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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 di gara telematica G01737, numero gara 8599688 – CIG 92706248EF - “Fornitura biennale 
contenitori con formalina diversi formati” – Annullamento aggiudicazione disposta con determina 
dirigenziale n. 205/2022. Affidamento della fornitura alla ditta Laboindustria Spa
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IL RESPONSABILE DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Procedura di gara telematica G01737, numero gara 8599688 – CIG 92706248EF - 
“Fornitura biennale contenitori con formalina diversi formati” – Annullamento aggiudicazione 
disposta con determina dirigenziale n. 205/2022. Affidamento della fornitura alla ditta Laboindustria 
Spa

PREMESSO

che è stata espletata una procedura di gara telematica n. G01737, numero gara 8599688, CIG 
92706248EF, indetta con determina dirigenziale n. 130/22 del 30 giugno 2022 e aggiudicata con 
determina dirigenziale n. 205/22 del 10 ottobre 2022 in favore della ditta Diapath Spa per un importo 
di € 11.264,00+IVA, avente ad oggetto l’acquisto di contenitori con formalina di diversi formati;

RILEVATO

che con nota prot. 6846/22 del 13 ottobre 2022, è pervenuta una richiesta di accesso agli atti da parte 
della ditta Laboindustria Spa, seconda classificata, nella quale l’operatore economico ha formulato 
richiesta di visione relativamente alla documentazione tecnica presentata dalla ditta aggiudicataria 
Diapath Spa;
 
che la ditta Diapath, con nota prot.6925/22 del 14 ottobre 2022, ne ha autorizzato l’accesso;

che, all'esito della verifica dei documenti, la ditta Laboindustria Spa ha rilevato la non corrispondenza 
delle schede tecniche valutate rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico di gara, formulando 
istanza di revisione di tale documentazione e l'annullamento dell'aggiudicazione in favore di Diapath 
Spa;

PRESO ATTO

che la Dott.ssa Claudia Eleni, dirigente veterinario in servizio presso la UOC Diagnostica Generale, 
a seguito di una nuova verifica delle schede tecniche, con nota prot. 7908/22 del 22 novembre 2022 
ha fornito valutazione di non conformità dei prodotti offerti;

che la stessa Dott.ssa Eleni, verificata l’offerta tecnica della ditta Laboindustria Spa, ha rilevato la 
rispondenza dei prodotti offerti a quanto richiesto in sede di gara dichiarando l’idoneità degli stessi 
con nota prot. 7909/22 del 22 novembre /2022;

DATO ATTO

che i principi di economicità, efficacia ed efficienza costituiscono corollario del canone di buon 
andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 Cost.), che impone alla Pubblica 
Amministrazione il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio 
di mezzi;
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VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-nonies, che disciplina l’annullamento d’ufficio, disponendo 
quanto segue: “Il provvedimento […] può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di 
interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento 
dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici […]“,

PROPONE

1. di dare atto della nota prot. 7908/22 del 22 novembre 2022, che si allega alla presente deliberazione 
e che si compone di n. 1 pagina, con la quale la Dott.ssa Claudia Eleni, dirigente veterinario in servizio 
presso la UOC Diagnostica Generale, nell’ambito della procedura di gara telematica n. G01737, 
numero gara 8599688, CIG 92706248EF, ha dichiarato la non conformità rispetto al capitolato 
tecnico dei prodotti offerti dalla ditta Diapath Spa;

2. di dare atto della nota prot. 7909/22 del 22 novembre 2022, che si allega alla presente deliberazione 
e che si compone di n. 1 pagina, con la quale la Dott.ssa Claudia Eleni, dirigente veterinario in servizio 
presso la UOC Diagnostica Generale, nell’ambito della procedura di gara telematica n. G01737, 
numero gara 8599688, CIG 92706248EF, ha dichiarato la conformità rispetto al capitolato tecnico 
dei prodotti offerti dalla ditta Laboindustria Spa;

3. di annullare l’aggiudicazione della procedura G01737in favore della ditta Diapath Spa, di cui alla 
determina dirigenziale n. 205/22 del 10 ottobre 2022;

4. di procedere all’aggiudicazione della citata gara telematica G01737, numero gara 8599688 – CIG 
92706248EF, riguardante la fornitura biennale di contenitori con formalina di diversi formati in 
favore della ditta Laboindustria Spa, seconda classificata, per l’importo di € 26.900,00+IVA;

5. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 300101000010 - 
MATERIALE DI LABORATORIO;

6. di dare atto che i centri di costo saranno attribuiti secondo la registrazione di spesa in relazione 
all’utilizzo dei beni stessi;

7. di dare atto altresì che, in ordine alle presenti procedure, verranno rispettati gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito 
istituzionale.

UOC Acquisizione Beni e Servizi
Il Dirigente

  Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE f.f.

OGGETTO: Procedura di gara telematica G01737, numero gara 8599688 – CIG 92706248EF - 
“Fornitura biennale contenitori con formalina diversi formati” – Annullamento aggiudicazione 
disposta con determina dirigenziale n. 205/2022. Affidamento della fornitura alla ditta Laboindustria 
Spa

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Procedura di gara telematica G01737, numero gara 
8599688 – CIG 92706248EF - “Fornitura biennale contenitori con formalina diversi formati” – 
Annullamento aggiudicazione disposta con determina dirigenziale n. 205/2022. Affidamento della 
fornitura alla ditta Laboindustria Spa”;

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

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Procedura di gara telematica G01737, 
numero gara 8599688 – CIG 92706248EF - “Fornitura biennale contenitori con formalina diversi 
formati” – Annullamento aggiudicazione disposta con determina dirigenziale n. 205/2022. 
Affidamento della fornitura alla ditta Laboindustria Spa” 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 dare atto della nota prot. 7908/22 del 22 novembre 2022, che si allega alla presente deliberazione 
e che si compone di n. 1 pagina, con la quale la Dott.ssa Claudia Eleni, dirigente veterinario in servizio 
presso la UOC Diagnostica Generale, nell’ambito della procedura di gara telematica n. G01737, 
numero gara 8599688, CIG 92706248EF, ha dichiarato la non conformità rispetto al capitolato 
tecnico dei prodotti offerti dalla ditta Diapath Spa;

2. di dare atto della nota prot. 7909/22 del 22 novembre 2022, che si allega alla presente deliberazione 
e che si compone di n. 1 pagina, con la quale la Dott.ssa Claudia Eleni, dirigente veterinario in servizio 
presso la UOC Diagnostica Generale, nell’ambito della procedura di gara telematica n. G01737, 
numero gara 8599688, CIG 92706248EF, ha dichiarato la conformità rispetto al capitolato tecnico 
dei prodotti offerti dalla ditta Laboindustria Spa;

3. di annullare l’aggiudicazione della procedura G01737in favore della ditta Diapath Spa, di cui alla 
determina dirigenziale n. 205/22 del 10 ottobre 2022;

4. di procedere all’aggiudicazione della citata gara telematica G01737, numero gara 8599688 – CIG 
92706248EF, riguardante la fornitura biennale di contenitori con formalina di diversi formati in 
favore della ditta Laboindustria Spa, seconda classificata, per l’importo di € 26.900,00+IVA;
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5. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 300101000010 - 
MATERIALE DI LABORATORIO;

6. di dare atto che i centri di costo saranno attribuiti secondo la registrazione di spesa in relazione 
all’utilizzo dei beni stessi;

7. di dare atto altresì che, in ordine alle presenti procedure, verranno rispettati gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito 
istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
     Dott. Andrea Leto






		2022-12-02T14:13:31+0000
	Firma applicativa


		2022-12-02T14:13:32+0000
	Firma applicativa


		2022-12-02T14:13:57+0000


		2022-12-05T08:34:24+0000


		2022-12-05T14:56:15+0000


		2022-12-06T12:56:39+0000
	Firma applicativa


		2022-12-06T12:56:40+0000
	Firma applicativa




