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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 

n. …561.……….    del ……28.11.2017…… 

 
OGGETTO: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 –Acquisto di beni consumabili di importo 

inferiore ad € 40.000,00+IVA per la composizione di n. 34 kit per la gestione dell’emergenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 125/PRO del 16/11/17 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
 

 

L’Estensore SIG.RA GIOVANNA LONGO….………………………………….…………………..… 

 

 

Il Responsabile del procedimento DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI……………………………. 

 

 

Il Dirigente DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI……………..……………………………………………… 

 

 

Visto di regolarità contabile……………………………….n. di prenot. ……….………………… 
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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
OGGETTO: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 –Acquisto di beni consumabili di importo 

inferiore ad € 40.000,00+IVA per la composizione di n. 34 kit per la gestione dell’emergenza 

 

 

Premesso  

 

che il Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari,  

Ufficio 3 – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi,  

con nota del 20 ottobre 2017, prot. DGSAF in Docspa/PEC avente ad oggetto: “Influenza aviaria ad 

alta patogenicità H5N8 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed 

eradicazione per contenere la diffusione dell’influenza aviaria fino al 31 dicembre 2017” ha 

individuato la Regione Lazio quale Regione a rischio per la diffusione dell’influenza aviaria ad alta 

patogenicità H5N8; 

 

che tale condizione potrebbe determinare nella Regione un rilevante rischio per la popolazione aviaria 

con forti ripercussioni in sanità pubblica veterinaria; 

 

che, a seguito dell’accertamento svolto in data 3 novembre 2017 in provincia di Roma nel corso del 

quale è stata rilevata la presenza di un focolaio di influenza aviare sostenuto da uno stipite H5N8 ad 

alta patogenicità, si prevede un aumento delle attività di sorveglianza anche sul campo mediante 

sopralluoghi presso le aziende sospette di infezione e/o contaminazione; 

 

che, in considerazione della diffusibilità e dell’andamento epidemico della malattia, tali attività devono 

essere svolte osservando rigorosamente le misure di biosicurezza e biocontenimento;  

 

 

Preso atto 

 

che occorre attuare tutte le possibili azioni atte a realizzare l’intervento dei dipendenti dell’Istituto sul 

territorio congiuntamente ai Servizi delle Aziende Sanitarie Locali;  

 

che pertanto si reputa necessario incrementare la dotazione di Kit di emergenza per l’effettuazione di 

sopralluoghi, garantendo il contenimento della diffusione attraverso l’impiego di equipaggiamenti adeguati 

alle misure sopra  citate; 

 

 

Dato atto 

 

che, a tal fine, occorre acquisire materiale per le misure di biosicurezza e protezione individuale, necessario 

all’esecuzione della sorveglianza attiva e passiva sul territorio, e materiale diagnostico ; 

 

che il materiale sarà acquisito per la composizione di n. 34 kit per la gestione dell’emergenza che dovranno 

contenere, su indicazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sede del Centro di 

Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria, la seguente dotazione: 

- 1 capiente contenitore in polistirolo per il trasporto dei campioni; 

- 5 siberine congelate; 

- 2 pennarelli indelebili a punta sottile e punta grossa; 

- 2 penne; 
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- 2 pinze a manina sterili; 

- 2 pinze a dente di topo sterili; 

- 2 pinze dritte sterili; 

- 2 paia di forbici chirurgiche; 

- 1 coltello; 

- 1 rotolo di carta gommata (tesa); 

- 100 siringhe da 2,5 ml con ago da 22G; 

- 50 tamponi tracheali sterili; 

- 50 tamponi cloacali sterili; 

- 50 ml di terreno di trasporto per indagini virologiche; 

- 1 rotolo di scotch da pacchi; 

- 10 barattoli a chiusura ermetica; 

- 2 tute intere monouso con cappuccio; 

- 2 maschere respiratorie; 

- 2 paia di soprascarpe in gomma; 

- 2 paia di guanti in neoprene; 

- 2 paia di guanti in nitrile; 

- 2 cuffie copricapo; 

- 10 sacchi di plastica nera; 

- 50 elastici lunghi; 

- 1 spruzzatore con disinfettante specifico per l’infezione sospetta; 

- 1 contenitore sterile in materiale plastico; 

- 2 paia di occhiali protettivi a mascherina contro rischio biologico; 

- 2 paia di stivali protettivi; 

- 2 paia di calzari del tipo a perdere; 

- 1 contenitore per rifiuti sanitari taglienti e pungenti; 

- 3 porta provette; 

- 100 provette con tappo per la raccolta del sangue; 

- disinfettante per uso personale; 

- 1 torcia o pila; 

- 100 sacchetti in plastica per “alimenti”; 

  - 2 copie schede accompagnatoria campioni in busta plastificata; 

 

che tali kit verranno distribuiti nella seguente modalità: 

-n. 10 kit presso la sede di Roma; 

- n. 10 kit presso la Sezione di Viterbo; 

- n. 2 kit ciascuno per le Sezioni di Rieti, Latina, Pisa, Firenze, Grosseto, Siena, Arezzo; 

 

 

Considerato 
 

che, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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. c), 

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi 

imprevedibili, non è possibile ricorre a procedure diverse; 

 

 

Viste 

 

le linee guida n. 8 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 

13 settembre 2017 con Deliberazione n. 950, aventi ad oggetto: “Ricorso a procedure negoziate senza 

previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”; 

 



Pagina 4 di 4 

 

Rilevato 

 

che nell’espletamento delle procedure devono essere garantiti i principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza; 

 

che, per i prodotti oggetto del presente provvedimento, verranno espletate procedure su portale 

CONSIP , essendo i beni disponibili su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

 

Dato atto 

 

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

 

 

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 negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara di 

importo inferiore ad € 40.000,00+IVA ai sensi art. 63, comma 2, lett. c) per la composizione di n. 34 

kit per la gestione dell’emergenza aviaria: 

 

• ODA MEPA n. 3971911 CIG 7279672F5C “Fornitura di torce al Led”, € 400,00 +IVA, 

ditta: Distrelec Italia Srl;  

• ODA MEPA n. 3961849 CIG 7275027632 “Fornitura di provette sterili per prelievo”, € 

720,00 +IVA, ditta: Vacutest Kima Srl; 

• ODA MEPA n. 3961752 CIG 7275013AA3 “Fornitura di tamponi sterili e 

portaprovette autoclavabili”, € 764,00 +IVA, ditta: Laboindustria Spa; 

 

 
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 alle presenti produrre, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità 

previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale; 

 

4. di prendere atto che per alcuni prodotti non reperibili con procedure di gara e necessari per la 

composizione dei suddetti kit  si procederà ad effettuare acquisti con il fondo economale nel rispetto 

del “REGOLAMENTO PER L’EFFETTUAZIONE DELLE SPESE CON IL FONDO 

ECONOMALE” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 25 maggio 2015. 

 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 

    Il Responsabile 

       F.to  Dott.ssa Silvia Pezzotti 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 –Acquisto di beni consumabili di importo 

inferiore ad € 40.000,00+IVA per la composizione di n. 34 kit per la gestione dell’emergenza 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 

Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti n. 125/PRO del 16/11/17 avente ad oggetto: “Influenza aviaria ad alta 

patogenicità H5N8 –Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA per la 

composizione di n. 34 kit per la gestione dell’emergenza”; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione 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 n. 125/PRO del 16/11/17 avente ad oggetto “Influenza 

aviaria ad alta patogenicità H5N8 –Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 

40.000,00+IVA per la composizione di n. 34 kit per la gestione dell’emergenza” 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 negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara di 

importo inferiore ad € 40.000,00+IVA ai sensi art. 63, comma 2, lett. c) per la composizione di n. 34 

kit per la gestione dell’emergenza aviaria: 

 

• ODA MEPA n. 3971911 CIG 7279672F5C “Fornitura di torce al Led”, € 400,00 +IVA, 

ditta: Distrelec Italia Srl;  

• ODA MEPA n. 3961849 CIG 7275027632 “Fornitura di provette sterili per prelievo”, € 

720,00 +IVA, ditta: Vacutest Kima Srl; 

• ODA MEPA n. 3961752 CIG 7275013AA3 “Fornitura di tamponi sterili e 

portaprovette autoclavabili”, € 764,00 +IVA, ditta: Laboindustria Spa; 

 

 
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 alle presenti produrre, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità 

previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale; 

 

4. di prendere atto che per alcuni prodotti non reperibili con procedure di gara e necessari per la 

composizione dei suddetti kit  si procederà ad effettuare acquisti con il fondo economale nel rispetto  
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del “REGOLAMENTO PER L’EFFETTUAZIONE DELLE SPESE CON IL FONDO 

ECONOMALE” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 25 maggio 2015. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

   F.to   (Dott. Ugo Della Marta) 
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PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  

 della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 

 in data   28.11.2017.  

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

   F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 
 


