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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea

%firma%-1 %firma%-2 %firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata attesta, ai fini 
dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, che l’atto è legittimo nella 
forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

“Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’affidamento del servizio di 
manutenzione globale delle apparecchiature scientifiche e di laboratorio dei vari presidi dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri”, per una durata di n. 4 anni, con 
opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni – importo totale € 12.000.000,00 - INDIZIONE GARA E 
APPROVAZIONE ATTI DI GARA - “
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IL RESPONSABILE UOC TECNICO PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA

Ing. Erminio Pace

OGGETTO: “Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’affidamento del 
servizio di manutenzione globale delle apparecchiature scientifiche e di laboratorio dei vari presidi 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri”, per una durata di 
n. 4 anni, con opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni – importo totale € 12.000.000,00 
- INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - “

PREMESSO: 

- che l’Istituto si avvale, nell’espletamento della propria attività, di molteplici apparecchiature 
tecnico-scientifiche caratterizzate da un elevato livello di tecnologia, che necessitano di costanti e 
periodici interventi di manutenzione necessari a garantirne la massima funzionalità ed efficienza;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 123 del 28 febbraio 2019 è stato approvato il 
contratto di manutenzione relativo al Global Service delle apparecchiature biomediche e di 
laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana valevole per il 
triennio 2019/2023 a favore dell’A.T.I. S.I.E.M. S.r.l. - ALTHEA S.p.A., il quale andrà a scadenza in 
data 28/02/2023;

- che valutata la necessità di individuare un operatore economico al quale affidare l’esecuzione dei 
servizi integrati di Global Service per garantire la continuità della gestione delle suddette 
apparecchiature, a partire dalla scadenza del vigente contratto, la Direzione Aziendale ritiene 
opportuno avviare una procedura di gara volta a riaffidare i servizi di Global Service, a copertura 
delle apparecchiature della sede centrale e presso le sezioni territoriali dell’Istituto;

CONSIDERATO:

- che, la base d’asta della procedura è pari ad € 12.000.000,00 IVA esclusa per un periodo temporale 
pari a quattro anni prorogabili per ulteriori 4 anni;

- che, relativamente alle procedure di importo superiore alle soglie comunitarie, l’art. 35 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e l’art. 2 del “Decreto semplificazioni” prescrivono che le Stazioni Appaltanti procedono 
mediante procedura aperta;

- che pertanto la già menzionata gara sarà espletata mediante procedura aperta di importo 
superiore alle soglie comunitarie, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2 del D. 
L. n. 76/2020, così come modificato dal successivo D. L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, commi 2, 6 
e 8 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo della piattaforma telematica “Maggioli” in dotazione 
all’Istituto;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
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il D.L. n. 76/2020 così come modificato dal successivo D.L. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021,

le Linee Guida ANAC;

DATO ATTO

- che, sono stati predisposti al fine della loro approvazione, i seguenti atti e documenti di gara:

Allegato 1 – Disciplinare di gara e relativi allegati:

- Allegato 1/A – Domanda di partecipazione;

- Allegato 1/B – Documento di gara unico europeo - DGUE;

- Allegato 1/C – Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

- Allegato 1/D – Dichiarazioni di avvalimento;

- Allegato 1/E – Dichiarazione familiari conviventi, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 
del D.Lgs. 159/2011 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;

- Allegato 1/F – Schema di relazione tecnica;

- Allegato 1/G – File per offerta prezzi unitari;

- Allegato 1/H - Attestato di avvenuto sopralluogo.

Allegato 2 – Capitolato d’oneri e relativi allegati:

- Allegato 2/A – DVRI ricognitivo rischi standard;

- Allegato 2/B – Elenco apparecchiature oggetto del servizio;

- Allegato 2/C – Lista parti di ricambio escluse dal global service;

Allegato 3 – Patto d’integrità 

Allegato 4 - "Appalti & Contratti  e-procurement”

Allegato 5 - Contratto d’appalto

ATTESO che

l’art. 113 del Codice degli Appalti disciplina gli incentvi per le funzioni tecniche, consentendo, previa 
adozione di apposito Regolamento interno e stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di 
erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno della pubblica 
amministrazione per attività tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, 
aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, forniture e 
servizi;
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che con deliberazione del Direttore Generale n. 602 del 2019 è stato approvato ilò Regolamento 
interno per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. n. 50/2026 e ss.mm.ii.;

che le risorse finanziarie per la ripartizione del fondo sono ripartite nelle seguenti misure:
IMPORTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE PERCENTUALE %
Da soglia comunitaria di cui all’art. 35 comma 1 lett. c) ed inferiore ad € 1.000.000 2%
Da soglia comunitaria di cui all’art. 35 comma 1 lett. d) ed inferiore ad € 1.000.000 1,50%
Per le quote di importo a base di gara  pari  pari o superiori ad € 1.000.000 1%

che, l’80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per attività e funzioni secondo le aliquote 
indicate nella tabella sotto redatta da ritenersi inderogabile;

che all’istruzione della gara ha contribuito la Direzione Aziendale, personale con qualifica 
dirigenziale e personale del comparto, al cui percentuale di incentivazione è come di seguito 
dettagliata:

a. Programmazione preventiva degli investimenti 10% Direzione Aziendale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore Generale

b. Valutazione preventiva dei progetti 10%
 

Direzione Aziendale
di cui
5% Direttore Sanitario
5%  Dirigente 
UOC Acquisizione Beni e  Servizi

c. Incaricato alla predisposizione, svolgimento e controllo 
della procedura

15% Dirigente UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

d. Funzione di Responsabile del Procedimento 25% Dirigente UOC Tecnico Patrimoniale 
e Ingegneria Clinica

e. Attività svolta dai collaboratori del RUP (personale 
amministrativo)

10% Assistente amministrativo UOC 
Tecnico Patrimoniale e Ingegneria 
Clinica
Gallo Giovanna

f. Direzione della fase esecutiva 20% UOC Tecnico Patrimoniale e 
Ingegneria Clinica
di cui 15% Coresi Alessandro
di cui 5% Venti Alessandro

g. Verifica di conformità 10% UOC Tecnico Patrimoniale e 
Ingegneria Clinica
di cui 5% Petronzi Matteo
e di cui 5% Angelini Fabio

che la Direzione Aziendale e il personale con qualifica dirigenziale che hanno contribuito 
all’istruzione delle procedura di gara non percepiranno alcun emolumento e che la somma sarà 
destinata secondo Regolamento;

che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

PROPONE
1. di autorizzare, ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l’avvio di una procedura aperta, di 
importo superiore alle soglie comunitarie, ai sensi degli artt. 59 e 60 del medesimo
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decreto e dell’art. 2 del D. L. n. 76/2020 così come modificato dal successivo D.L. n. 77/2021,
convertito in L. n. 108/2021, mediante ricorso alla piattaforma telematica Maggioli, secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8
del d.lgs. n. 50/2016;

2. di prendere atto che la base d’asta della procedura è pari ad € 12.000.000, 00 IVA esclusa;
3. di approvare gli allegati al presente provvedimento:

Allegato 1 – Disciplinare di gara e relativi allegati:

- Allegato 1/A – Domanda di partecipazione;

- Allegato 1/B – Documento di gara unico europeo - DGUE;

- Allegato 1/C – Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

- Allegato 1/D – Dichiarazioni di avvalimento;

- Allegato 1/E – Dichiarazione familiari conviventi, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 
del D.Lgs. 159/2011 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;

- Allegato 1/F – Schema di relazione tecnica;

- Allegato 1/G – File per offerta prezzi unitari;

- Allegato 1/H - Attestato di avvenuto sopralluogo.

Allegato 2 – Capitolato d’oneri e relativi allegati:

- Allegato 2/A – DVRI ricognitivo rischi standard;

- Allegato 2/B – Elenco apparecchiature oggetto del servizio;

- Allegato 2/C – Lista parti di ricambio escluse dal global service;

Allegato 3 – Patto d’integrità 

Allegato 4 - "Appalti & Contratti  e-procurement”

Allegato 5 - Contratto d’appalto

4. di dare atto che ai sensi del Regolamento per la ripartizione del Fondo di incentivazione per le 
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in vigore presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, verrà liquidato al personale del comparto 
con successivo provvedimento il fondo suddetto, nelle modalità di cui alla sottostante tabella:

a. Programmazione preventiva degli investimenti 10% Direzione Aziendale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore Generale

b. Valutazione preventiva dei progetti 10%
 

Direzione Aziendale
di cui
5% Direttore Sanitario
5%  Dirigente 
UOC Acquisizione Beni e  Servizi
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c. Incaricato alla predisposizione, svolgimento e controllo 
della procedura

15% Dirigente UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

d. Funzione di Responsabile del Procedimento 25% Dirigente UOC Tecnico Patrimoniale 
e Ingegneria Clinica

e. Attività svolta dai collaboratori del RUP (personale 
amministrativo)

10% Assistente amministrativo UOC 
Tecnico Patrimoniale e Ingegneria 
Clinica
Gallo Giovanna

f. Direzione della fase esecutiva 20% UOC Tecnico Patrimoniale e 
Ingegneria Clinica
di cui 15% Coresi Alessandro
di cui 5% Venti Alessandro

g. Verifica di conformità 10% UOC Tecnico Patrimoniale e 
Ingegneria Clinica
di cui 5% Petronzi Matteo
e di cui 5% Angelini Fabio

5. che la Direzione Aziendale e il personale con qualifica dirigenziale che hanno contribuito 
all’istruzione della procedura di gara non percepiranno alcun emolumento e che la somma sarà 
destinata secondo Regolamento;

6. di imputare la spesa al conto economico n. 300501000010 “manutenzione attrezzature e 
macchinari”;

7. di conferire mandato alla UOC Acquisizione Beni e Servizi affinché proceda all’acquisizione del 
CIG, per avviare la procedura di gara e ad aggiudicare il servizio oggetto della procedura entro il 
28/02/2023, nel rispetto dei principi generali di pubblicità e trasparenza e della normativa vigente 
in materia.

UOC TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA
Il Dirigente 

   Ing. Erminio Pace
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IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: “Procedura aperta di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’affidamento del 
servizio di assistenza tecnico-scientifica e manutenzione delle apparecchiature in uso presso 
l’istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana e delle sue sedi della durata di n. 4 
anni, con opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni – importo totale € 12.000.000,00  - INDIZIONE GARA 
E APPROVAZIONE ATTI DI GARA --”

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Tecnico –Patrimoniale e 
Ingegneria Clinica, Ing. Erminio Pace, ed avente ad oggetto “Procedura aperta di importo superiore 
alle soglie comunitarie, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnico-scientifica e 
manutenzione delle apparecchiature in uso presso l’istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio 
e della Toscana e delle sue sedi della durata di n. 4 anni, con opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni – 
importo totale € 12.000.000,00 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA --”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’UOC Economico-Finanziaria;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
all’adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Procedura aperta di importo superiore 
alle soglie comunitarie, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnico-scientifica e 
manutenzione delle apparecchiature in uso presso l’istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio 
e della Toscana e delle sue sedi della durata di n. 4 anni, con opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni – 
importo totale € 12.000.000,00 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA -” sottoscritta 
dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di autorizzare, ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l’avvio di una procedura aperta, di 
importo superiore alle soglie comunitarie, ai sensi degli artt. 59 e 60 del medesimo
decreto e dell’art. 2 del D. L. n. 76/2020 così come modificato dal successivo D.L. n. 77/2021,
convertito in L. n. 108/2021, mediante ricorso alla piattaforma telematica Maggioli, secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8
del d.lgs. n. 50/2016;

2. di prendere atto che la base d’asta della procedura è pari ad € 12.000.000, 00 IVA esclusa;
3. di approvare gli allegati al presente provvedimento:

Allegato 1 – Disciplinare di gara e relativi allegati:

- Allegato 1/A – Domanda di partecipazione;

- Allegato 1/B – Documento di gara unico europeo - DGUE;

- Allegato 1/C – Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
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- Allegato 1/D – Dichiarazioni di avvalimento;

- Allegato 1/E – Dichiarazione familiari conviventi, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 
del D.Lgs. 159/2011 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;

- Allegato 1/F – Schema di relazione tecnica;

- Allegato 1/G – File per offerta prezzi unitari;

- Allegato 1/H - Attestato di avvenuto sopralluogo.

Allegato 2 – Capitolato d’oneri e relativi allegati:

- Allegato 2/A – DVRI ricognitivo rischi standard;

- Allegato 2/B – Elenco apparecchiature oggetto del servizio;

- Allegato 2/C – Lista parti di ricambio escluse dal global service;

Allegato 3 – Patto d’integrità 

Allegato 4 - "Appalti & Contratti  e-procurement”

Allegato 5 - Contratto d’appalto

4. di dare atto che ai sensi del Regolamento per la ripartizione del Fondo di incentivazione per le 
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in vigore presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, verrà liquidato al personale del comparto 
con successivo provvedimento il fondo suddetto, nelle modalità di cui alla sottostante tabella:

h. Programmazione preventiva degli investimenti 10% Direzione Aziendale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore Generale

i. Valutazione preventiva dei progetti 10%
 

Direzione Aziendale
di cui
5% Direttore Sanitario
5%  Dirigente 
UOC Acquisizione Beni e  Servizi

j. Incaricato alla predisposizione, svolgimento e controllo 
della procedura

15% Dirigente UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

k. Funzione di Responsabile del Procedimento 25% Dirigente UOC Tecnico Patrimoniale 
e Ingegneria Clinica

l. Attività svolta dai collaboratori del RUP (personale 
amministrativo)

10% Assistente amministrativo UOC 
Tecnico Patrimoniale e Ingegneria 
Clinica
Gallo Giovanna

m. Direzione della fase esecutiva 20% UOC Tecnico Patrimoniale e 
Ingegneria Clinica
di cui 15% Coresi Alessandro
di cui 5% Venti Alessandro

n. Verifica di conformità 10% UOC Tecnico Patrimoniale e 
Ingegneria Clinica
di cui 5% Petronzi Matteo
e di cui 5% Angelini Fabio
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5. che la Direzione Aziendale e il personale con qualifica dirigenziale che hanno contribuito 
all’istruzione della procedura di gara non percepiranno alcun emolumento e che la somma sarà 
destinata secondo Regolamento;

6. di imputare la spesa al conto economico n. 300501000010 “manutenzione attrezzature e 
macchinari”;

7. di conferire mandato alla UOC Acquisizione Beni e Servizi affinché proceda all’acquisizione del 
CIG, per avviare la procedura di gara e ad aggiudicare il servizio oggetto della procedura entro il 
28/02/2023, nel rispetto dei principi generali di pubblicità e trasparenza e della normativa vigente 
in materia.

IL DIRETTORE GENERALE ff
Dott. Andrea Leto
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