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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

n. …….564……….    del …28.11.2017……..…… 

 
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del D.Lgs 

50/16, art. 63, comma 3, lett. b), per l’affidamento della fornitura a noleggio per mesi 24 di n. 1 

Milko Scan 7 RM 100 campioni ora – AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura 

in favore della ditta FOSS ITALIA S.r.l. per un importo di € 126.480,00 

(centoventiseimilaquattrocentoottanta/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 154.305,60 

(centocinquantaquattromilatrecentocinque/60) I.V.A. inclusa – CIG: 7164502E12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 128/PRO del 22/11/17 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
 

 

L’Estensore DOTT. MASSIMILIANO PATRIZI……………………………………….………..… 

 

 

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: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del D.Lgs 

50/16, art. 63, comma 3, lett. b), per l’affidamento della fornitura a noleggio per mesi 24 di n. 1 

Milko Scan 7 RM 100 campioni ora – AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura 

in favore della ditta FOSS ITALIA S.r.l. per un importo di € 126.480,00 

(centoventiseimilaquattrocentoottanta/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 154.305,60 

(centocinquantaquattromilatrecentocinque/60) I.V.A. inclusa – CIG: 7164502E12 

 

 

Premesso 

 

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 408 del 7 settembre 2018 è stata indetta una 

procedura ai sensi del D.Lgs 50/16, art. 63, comma 3, lett. b), per l’affidamento della fornitura a 

noleggio per mesi 24 di n. 1 Milko Scan 7 RM 100 campioni ora – importo presunto € 128.000,00 

I.V.A. esclusa, non essendo il bene presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

né essendo attive convenzioni in CONSIP; 

 

che con PEC del 11 settembre 2017, acquisita in pari data agli atti con protocollo n. 7389/17, i 

documenti di gara sono stati inviati alla ditta FOSS ITALIA S.r.l. e sono stati altresì pubblicati sul 

sito istituzionale, nell’area “Amministrazione Trasparente”; 

 

che in data 25 settembre 2017 è regolarmente pervenuta l’offerta, acquisita agli atti con prot. 

7784/17; 

 

 

Dato atto  

 

che in data 5 ottobre 2017 si è tenuta la prima seduta (verbale n. 1 pubblicato sul sito istituzionale, 

nell’area “Amministrazione Trasparente”) per procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto, in 

cui è stata verificata la documentazione presentata dalla ditta FOSS ITALIA S.r.l.; 

 

che nella stessa seduta è stato disposto di richiedere un chiarimento di natura tecnico, inviato a mezzo 

PEC con nota prot. n. 8159/17 del 6 ottobre 2017; 

 

che con nota PEC prot. n. 8357/17 del 12 ottobre 2017 la ditta FOSS ITALIA S.r.l. ha provveduto a 

rispondere al chiarimento richiesto; 

 

che in data 24 ottobre 2017 si è tenuta la seconda seduta (verbale n. 2 pubblicato sul sito istituzionale, 

nell’area “Amministrazione Trasparente”) per procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto, in 

cui è stata verificata la documentazione presentata dalla ditta FOSS ITALIA S.r.l.; 

 

che nella stessa seduta è stata esaminata l’offerta tecnica integrata e l’offerta economica che è 

risultata essere pari ad € 126.480,00 I.V.A. esclusa; 

 

 

Considerato 
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che sono stati effettuati, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, gli adempimenti di legge ai 

sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/16; 

 

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 sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento della fornitura oggetto del 

presente provvedimento in favore della ditta FOSS ITALIA S.r.l. per un importo di € 126.480,00 

(centoventiseimilaquattrocentottanta/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 154.305,60 

(centocinuantaquattromilatrecentocinque/60) I.V.A. inclusa; 

 

Visto 
 

il D.Lgs 50/16, come modificato dal D.Lgs 56/17; 

 

l’art. 63, comma 3, lett. b), del richiamato Decreto, in forza del quale nel caso di consegne 

complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di 

impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore 

obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche 

differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche 

sproporzionate; 

 

Dato atto 

 

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

 

 

PROPONE 

 

1. di approvare i verbali di gara riguardanti la procedura ai sensi del D.Lgs 50/16, art. 63, comma 3, 

lett. b), per l’affidamento della fornitura a noleggio per mesi 24 di n. 1 Milko Scan 7 RM 100 

campioni ora, essendo la fornitura conforme a quanto richiesto nella documentazione di gara;  

 

2. di affidare la fornitura alla ditta FOSS ITALIA S.r.l. per un importo di € 126.480,00 

(centoventiseimilaquattrocentottanta/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 154.305,60 

(centocinuantaquattromilatrecentocinque/60) I.V.A. inclusa, essendo state regolarmente effettuate 

attraverso il sistema AVCPASS le verifiche di cui all’art 80 di cui del sopra richiamato Decreto;  

 

3. di prendere atto che il costo relativo a ciascuna rata risulta essere pari ad € 5.270,00 I.V.A. 

esclusa, pari ad € 6.429,40 I.V.A. inclusa; 

 

4. di dare atto che la spesa dovrà essere imputata sui seguenti centri di costo relativi alle ricerche 

sotto elencate e conti contabili di seguito espressi: 

• IGA CIP LT 01/13 (Produzione casearia da filiera corta: valorizzazione e adeguatezza alle 

normative vigenti) – conto contabile 300515000020 (Canoni di noleggio), fino ad € 

88.000,00, avente scadenza il 30 novembre 2018;  

• IGA CIP LT 04/14 (Impiego del latte d’asina di razza amiatina in bambini allergici e/o 

intolleranti: valutazioni clinico nutrizionali e ricadute sulla sicurezza alimentare) – conto 

contabile 300515000020 (Canoni di noleggio), fino ad € 7.000,00, avente scadenza il 1° 

novembre 2018;  
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• IGA CIP LT 09/14 (Benessere della specie ovina: valutazione di parametri fisiologici 

innovativi e aspetti qualitativi delle produzioni) – conto contabile 300515000020 (Canoni di 

noleggio), fino ad € 15.000,00, avente scadenza il 29 dicembre 2018; 

• IGA CIP LT 01/15 (Confronto tra lettiera tradizionale e lettiera alternativa: ecologia 

microbica e mastiti in vacche da latte) – conto contabile 300515000020 (Canoni di 

noleggio), fino ad € 32.000,00, avente scadenza il 30 novembre 2018; 

• IGA CIP LT 09/16 – conto contabile 300515000020 (Canoni di noleggio), fino ad € 

15.000,00, avente scadenza il 31 ottobre 2019; 

 

5. di dare atto che, nell’eventualità in cui le ricerche sopra riportate non dovessero essere prorogate 

da parte dell’ente finanziatore, le rate di noleggio corrispondenti a tale finanziamento saranno 

imputate sui fondi di bilancio istituzionale, conto contabile 300515000020 (Canoni di noleggio); 

 

6. di dare atto altresì che, in ordine alla presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di 

pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 

   Il Dirigente 

           F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del D.Lgs 

50/16, art. 63, comma 3, lett. b), per l’affidamento della fornitura a noleggio per mesi 24 di n. 1 

Milko Scan 7 RM 100 campioni ora – AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura 

in favore della ditta FOSS ITALIA S.r.l. per un importo di € 126.480,00 

(centoventiseimilaquattrocentoottanta/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 154.305,60 

(centocinquantaquattromilatrecentocinque/60) I.V.A. inclusa – CIG: 7164502E12  

 

 

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

Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti n. 128/PRO del 22/11/17 avente ad oggetto: “Procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del D.Lgs 50/16, art. 63, comma 3, lett. b), 

per l’affidamento della fornitura a noleggio per mesi 24 di n. 1 Milko Scan 7 RM 100 campioni ora 

– AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura in favore della ditta FOSS ITALIA 

S.r.l. per un importo di € 126.480,00 (centoventiseimilaquattrocentoottanta/00) I.V.A. esclusa, pari 

ad € 154.305,60 (centocinquantaquattromilatrecentocinque/60) I.V.A. inclusa – CIG: 7164502E12”; 

 

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. 128/PRO del 22/11/17 avente ad oggetto: “Procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del D.Lgs 50/16, art. 63, comma 

3, lett. b), per l’affidamento della fornitura a noleggio per mesi 24 di n. 1 Milko Scan 7 RM 100 

campioni ora – AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura in favore della ditta 

FOSS ITALIA S.r.l. per un importo di € 126.480,00 (centoventiseimilaquattrocentoottanta/00) 

I.V.A. esclusa, pari ad € 154.305,60 (centocinquantaquattromilatrecentocinque/60) I.V.A. inclusa – 

CIG: 7164502E12” 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 approvare i verbali di gara riguardanti la procedura ai sensi del D.Lgs 50/16, art. 63, comma 3, 

lett. b), per l’affidamento della fornitura a noleggio per mesi 24 di n. 1 Milko Scan 7 RM 100 

campioni ora, essendo la fornitura conforme a quanto richiesto nella documentazione di gara;  

 

2. di affidare la fornitura alla ditta FOSS ITALIA S.r.l. per un importo di € 126.480,00 

(centoventiseimilaquattrocentottanta/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 154.305,60 

(centocinuantaquattromilatrecentocinque/60) I.V.A. inclusa, essendo state regolarmente effettuate 

attraverso il sistema AVCPASS le verifiche di cui all’art 80 di cui del sopra richiamato Decreto;  

 

3. di prendere atto che il costo relativo a ciascuna rata risulta essere pari ad € 5.270,00 I.V.A. 

esclusa, pari ad € 6.429,40 I.V.A. inclusa; 

 

4. di dare atto che la spesa dovrà essere imputata sui seguenti centri di costo relativi alle ricerche 

sotto elencate e conti contabili di seguito espressi: 
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• IGA CIP LT 01/13 (Produzione casearia da filiera corta: valorizzazione e adeguatezza alle 

normative vigenti) – conto contabile 300515000020 (Canoni di noleggio), fino ad € 

88.000,00, avente scadenza il 30 novembre 2018;  

• IGA CIP LT 04/14 (Impiego del latte d’asina di razza amiatina in bambini allergici e/o 

intolleranti: valutazioni clinico nutrizionali e ricadute sulla sicurezza alimentare) – conto 

contabile 300515000020 (Canoni di noleggio), fino ad € 7.000,00, avente scadenza il 1° 

novembre 2018;  

• IGA CIP LT 09/14 (Benessere della specie ovina: valutazione di parametri fisiologici 

innovativi e aspetti qualitativi delle produzioni) – conto contabile 300515000020 (Canoni di 

noleggio), fino ad € 15.000,00, avente scadenza il 29 dicembre 2018; 

• IGA CIP LT 01/15 (Confronto tra lettiera tradizionale e lettiera alternativa: ecologia 

microbica e mastiti in vacche da latte) – conto contabile 300515000020 (Canoni di 

noleggio), fino ad € 32.000,00, avente scadenza il 30 novembre 2018; 

• IGA CIP LT 09/16 – conto contabile 300515000020 (Canoni di noleggio), fino ad € 

15.000,00, avente scadenza il 31 ottobre 2019; 

 

5. di dare atto che, nell’eventualità in cui le ricerche sopra riportate non dovessero essere prorogate 

da parte dell’ente finanziatore, le rate di noleggio corrispondenti a tale finanziamento saranno 

imputate sui fondi di bilancio istituzionale, conto contabile 300515000020 (Canoni di noleggio); 

 

6. di dare atto altresì che, in ordine alla presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di 

pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

     F.to (Dott. Ugo Della Marta) 
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PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 

successive modificazioni ed integrazioni in data 28.11.2017.  

  

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                    F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 


