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Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli    ……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  
 

 
                                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                               F.to Dott. Ugo Della Marta 
                             

 

Proposta di deliberazione n. …………… del ……………………………………. 

 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore …………………………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 

 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 

 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..… 



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI  

Dott.ssa Silvia Pezzotti 
 
OGGETTO: Acquisto di circuiti interlaboratorio ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,  art. 63, comma 2, 
lett. b), punto 2 
 
 
Premesso 
 
che l’Istituto è accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da ACCREDIA, ente 
unico italiano di accreditamento per le prove, ai sensi del Decreto interministeriale del 22 dicembre 
2009 recante: “Designazione di ACCREDIA quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a 
svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato in conformità al regolamento (CE) n. 
765/2008, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99”; 
 
 
Preso atto 
 
che il Regolamento Tecnico ACCREDIA di riferimento RT 24, rev. 2, del 27 ottobre 2015, prevede 
che in riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, paragrafo 7.15, lʼOrganismo di 
accreditamento deve tener conto, nella verifica e nel processo decisionale, della partecipazione dei 
laboratori a prove valutative o altri confronti e delle loro risultanze; 
 
che, al fine di mantenere gli accordi multilaterali di mutuo riconoscimento in ambito European 
Accreditation (E)A, ACCREDIA deve dimostrare di valutare la competenza tecnica dei laboratori 
accreditati, anche mediante la soddisfacente partecipazione a prove valutative e/o confronti 
interlaboratorio, nazionali e/o internazionali e all’osservanza dei seguenti documenti di riferimento: 
EA 4/18: “Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation”; ILAC P9: 
“ ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities”; UNI CEI EN ISO/IEC 17043: 
“Valutazione della conformità - Requisiti generali per prove valutative interlaboratorio”; ISO 
13528: “Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons”; 
 
che la partecipazione ai confronti interlaboratorio, ove applicabile, deve coprire tutte le prove 
oggetto di accreditamento, in termini di materiale/matrice/prodotto, misurando/proprietà misurata e 
metodo di prova; 
 
 
Preso Atto 
 
che la partecipazione a tali confronti prevede l’utilizzo di prodotti da acquisire con procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,  art. 63, 
comma 2, lett. b), punto 2; 
 
 
Visto 
 
che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 



dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, che ha riordinato la materia degli appalti pubblici;  
 
che, ai sensi del richiamato Decreto, è possibile effettuare procedure di gara senza previa 
pubblicazione di un bando di gara secondo il disposto di cui all’ art. 63, comma 2, lett. b), punto 2; 
 
 
Considerato 
 
che nell’espletamento delle procedure devono essere garantiti i  principi di  economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza; 
 
 
Dato atto 
 
che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica  delle Stazioni Appaltanti; 
 
che pertanto, al fine di assicurare l’espletamento delle attività istituzionali e di ricerca e/o progetti 
finalizzati nei vari ambiti di competenza nonché per le attività dei centri di referenza nazionali e 
regionali, si rende necessario procedere ad acquisti non gestiti in modalità elettronica per l’assenza 
dei circuiti su portale CONSIP; 
 

che gli acquisti di cui al presente provvedimento sono di modesta entità economica tale da 
giustificare per economia di procedura la formula dell’acquisto diretto, considerando altresì che 
trattasi di prodotti commercializzati in esclusiva e specifici per le procedure in uso; 

 
che agli atti dell’ufficio sono conservate le dichiarazioni dei richiedenti i prodotti che motivano le 
ragioni dell’acquisto, 
 
 

PROPONE 
 

per i motivi  espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ed in ottemperanza al Decreto legislativo 50/16: 
 
1. di effettuare le seguenti procedure per importi inferiori ad € 40.000,00+IVA ex D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50,  art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, per l’espletamento  dei circuiti interlaboratorio, 
dando esecuzione alle disposizioni di legge in premessa richiamate: 
 

• Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, CIG 6910649FF2, € 
7.000,00+IVA, ditta: LGC Standards S.r.l.; 

• Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, CIG 69105416D5, € 
15.000,00+IVA ditta: Star Ecotronics S.r.l.; 

• Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, CIG 6912398348, € 
34.000,00+IVA ditta: Associazione Italiana Allevatori; 

• Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, CIG  6913026984, € 
1.500,00+IVA ditta: Thermo Fisher Diagnostics S.p.a.; 

• Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, CIG 69131553FA, € 
1.300,00+IVA, ditta: Test Veritas S.r.l.; 

 
 



2. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa, è il seguente: 300101000010-
MATERIALE DI LABORATORIO; 
 
3. di dare atto altresì che, in ordine al D.Lgs 50/16, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità 
previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale. 
  

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
                                              Il Responsabile 

                     F.to  Dott.ssa Silvia Pezzotti 



 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 
Oggetto: Acquisto di circuiti interlaboratorio ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,  art. 63, comma 2, lett. 
b), punto 2 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Acquisto di circuiti interlaboratorio ex D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50,  art. 63, comma 2, lett. b), punto 2”; 

 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria; 
 
 
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 “Acquisto di circuiti interlaboratorio ex 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,  art. 63, comma 2, lett. b), punto 2” 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 effettuare le seguenti procedure per importi inferiori ad € 40.000,00+IVA ex D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50,  art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, per l’espletamento  dei circuiti interlaboratorio, 
dando esecuzione alle disposizioni di legge in premessa richiamate: 
 

• Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, CIG 6910649FF2, € 
7.000,00+IVA, ditta: LGC Standards S.r.l.; 

• Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, CIG 69105416D5, € 
15.000,00+IVA ditta: Star Ecotronics S.r.l.; 

• Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, CIG 6912398348, € 
34.000,00+IVA ditta: Associazione Italiana Allevatori; 

• Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, CIG  6913026984, € 
1.500,00+IVA ditta: Thermo Fisher Diagnostics S.p.a.; 

• Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, CIG 69131553FA, € 
1.300,00+IVA, ditta: Test Veritas S.r.l.; 

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



 
3. di dare atto altresì che, in ordine al D.Lgs 50/16, 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.to  Dott. Ugo Della Marta 

 
 



 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni in data  30-12.2016.   
  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                 

F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 
 


