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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
n. ….565……….    del ……28.11.2017…… 

 

 
OGGETTO: Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA per anni 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 129/PRO del 22/11/17 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi...……………………………………….. 

 

L’Estensore SIG.RA GIORGIA RICCI….……………...…………………….. 

 

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: Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA per anni 1 

 

 

Premesso  

 

che, dando esecuzione all’obiettivo della Direzione Aziendale B1.1.5 “Definizione programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi”, con deliberazione del Direttore Generale n. 502 del 30 

ottobre 2017 è stata approvata  la programmazione degli acquisti di beni e servizi, secondo quanto 

previsto dall’articolo 21, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e che tale programmazione è stata 

trasmessa alle competenti Autorità; 

 che, dando altresì esecuzione all’obiettivo C2.4.1, “Programmazione acquisti beni consumabili”, con 

nota prot. 5979/17 del 28 giugno 2017 è stato richiesto a tutte le strutture dell’ente di predisporre le 

schede di programmazione  per l’acquisizione di beni consumabili per anni 1 e che le suddette schede 

sono pervenute alla Direzione Acquisizione Beni e Servizi nel termine del 30 settembre 2017; 

 che, essendo stata pertanto effettuata l’elaborazione per un anno di un report di tutte le richieste di 

acquisto di beni consumabili, si rende necessario procedere all’acquisizione di materiale di consumo 

(prodotti diagnostici, reagenti e terreni di coltura) richiesto dai responsabili delle strutture della sede 

centrale e delle Sezioni dell’Istituto al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni di legge; 

   

 

Preso atto 

 

che per i prodotti oggetto della presente procedura occorre espletare procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando di gara poiché la concorrenza risulta assente per motivi tecnici; 

 

che sono detenute agli atti le motivazioni dei dirigenti sanitari richiedenti i prodotti che giustificano le 

ragioni dell’acquisto stesso; 

 

che i centri di costo saranno attribuiti secondo la registrazione di spesa in relazione all’utilizzo dei 

beni; 

 

 

Visto 
 

la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, art. 1, comma 1, lett. g), nella quale è disposto che le procedure di 

gara per l’acquisizione di servizi e forniture in economia devono essere ispirate a criteri di massima 

semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i princìpi di trasparenza e imparzialità 

della gara; 
 

che, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la stazione 

appaltante può ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, e che 

tali procedure devono essere adeguatamente motivate, nel caso in cui la concorrenza risulti assente per 

motivi tecnici; 
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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” 

 

Considerato 
 

che per l’acquisizione dei beni di cui trattasi non sono attive convenzioni in CONSIP, ma sono presenti 

sul richiamato portale metaprodotti che consentono di espletare Richieste di Offerta (RDO) o 

Trattative Dirette (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 
 

Preso atto 

 

che l’aggiudicazione avverrà applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. c), trattandosi di forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 

 

 

Dato atto 

 

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

 

PROPONE 

 

1. di effettuare le seguenti procedure per anni 1 di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA, ai sensi del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), e art. 95, comma 4, lett. c), sulla 

base delle richieste dei dirigenti sanitari detenute agli atti e definite nella programmazione annuale 

degli acquisti: 

 

• - Procedura negoziata per la fornitura annuale di reagenti Leica, CIG 7280796EEA, € 

14.000,00+IVA, ditta Leica Microsystems S.r.l; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di kit corticosteroidi, CIG 7280971F54, € 

12.000,00+IVA, ditta Tecna S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di terreni di coltura, CIG 72812250F4, € 

27.000,00+IVA, ditta Biolife Italiana S.r.l; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di ion force DNA Estractor, CIG 

72812651F6, € 6.000,00+IVA, ditta Generon S.p.a.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di prodotti per la determinazione delle 

popolazioni leucocitarie, CIG 72813453FA, € 8.000,00+IVA, ditta Space Import Export 

S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di ricambi buchi, CIG 728136654E, € 

8.000,00+IVA, ditta Buchi Italia S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di petrifilm A.C. e coliformi, CIG 

72814781BC, € 9.000,00+IVA, ditta Sacco S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di terreni di coltura, CIG 72824568CC, € 

5.000,00+IVA, ditta D.I.D.S.p.a.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di GeneTop meat ,CIG 72824747A7, € 

34.000,00+IVA , ditta LifeLineLab S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di terreni di coltura, CIG 7282629790, € 

20.000,00+IVA, ditta Conda Laboratorios; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di standard di calibrazioni per le acque libere, 

CIG 7282843829, €15.000,00+IVA, ditta Steroglass S.r.l.; 
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• TD MEPA 316852, procedura negoziata per la fornitura annuale di colonnine vicam, CIG 

72830345C8, €12.000,00+IVA, ditta Eurolab S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di lysing matrix tubes, CIG 7283258E9F, € 

4.800+IVA, ditta DBA Italia S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di microprovette e uvette, CIG 72833087E4, € 

2.500,00+IVA, ditta Eppendorf S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di terreni di coltura, CIG 7283323446, 

€38.500,00+IVA, ditta Liofilchem S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di terreni di coltura, CIG 7284060477, 

€3.000,00+IVA, ditta Microbiol di Sergio Murgia & c. snc; 

• RDO MEPA 1784158, procedura negoziata per la fornitura annuale di terreni di coltura, 

CIG 7284277789, €6.500,00+IVA, ditta F.K.V. S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di kit sanitari, CIG 728450862A, 

€1.000,00+IVA, ditta Medical Service Sl; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di reagenti e attrezzatura varia, CIG 

7286563601, € 18.000,00+IVA, ditta VWR International S.r.l.; 

• Procedura negoziata annuale per la fornitura di reagenti HPLC, sostanze e nucleospin kit, 

CIG 728698958D, €20.000,00+IVA, ditta Carlo erba Reagents S.r.l.; 

 
 

2. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 300101000010-

MATERIALE DI LABORATORIO e che i centri di costo saranno attribuiti secondo la registrazione 

di spesa in relazione all’utilizzo dei beni; 

 

3. di dare atto altresì che, in ordine alle presenti procedure, verranno rispettati gli obblighi di 

pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 

      Il Responsabile 

      F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

Oggetto: Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA per anni 1 

 

 

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

Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti n. 129/PRO del 22/11/17 avente ad oggetto: “Acquisto di beni 

consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA per anni 1”; 

 

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. 129/PRO del 22/11/17 avente ad oggetto “Acquisto di 

beni consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA per anni 1” 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 anni 1 di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA, ai sensi del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), e art. 95, comma 4, lett. c), sulla 

base delle richieste dei dirigenti sanitari detenute agli atti e definite nella programmazione annuale 

degli acquisti: 

 

• - Procedura negoziata per la fornitura annuale di reagenti Leica, CIG 7280796EEA, € 

14.000,00+IVA, ditta Leica Microsystems S.r.l; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di kit corticosteroidi, CIG 7280971F54, € 

12.000,00+IVA, ditta Tecna S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di terreni di coltura, CIG 72812250F4, € 

27.000,00+IVA, ditta Biolife Italiana S.r.l; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di ion force DNA Estractor, CIG 

72812651F6, € 6.000,00+IVA, ditta Generon S.p.a.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di prodotti per la determinazione delle 

popolazioni leucocitarie, CIG 72813453FA, € 8.000,00+IVA, ditta Space Import Export 

S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di ricambi buchi, CIG 728136654E, € 

8.000,00+IVA, ditta Buchi Italia S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di petrifilm A.C. e coliformi, CIG 

72814781BC, € 9.000,00+IVA, ditta Sacco S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di terreni di coltura, CIG 72824568CC, € 

5.000,00+IVA, ditta D.I.D.S.p.a.; 



Pagina 6 di 6 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di GeneTop meat ,CIG 72824747A7, € 

34.000,00+IVA , ditta LifeLineLab S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di terreni di coltura, CIG 7282629790, € 

20.000,00+IVA, ditta Conda Laboratorios; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di standard di calibrazioni per le acque libere, 

CIG 7282843829, €15.000,00+IVA, ditta Steroglass S.r.l.; 

• TD MEPA 316852, procedura negoziata per la fornitura annuale di colonnine vicam, CIG 

72830345C8, €12.000,00+IVA, ditta Eurolab S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di lysing matrix tubes, CIG 7283258E9F, € 

4.800+IVA, ditta DBA Italia S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di microprovette e uvette, CIG 72833087E4, € 

2.500,00+IVA, ditta Eppendorf S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di terreni di coltura, CIG 7283323446, 

€38.500,00+IVA, ditta Liofilchem S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di terreni di coltura, CIG 7284060477, 

€3.000,00+IVA, ditta Microbiol di Sergio Murgia & c. snc; 

• RDO MEPA 1784158, procedura negoziata per la fornitura annuale di terreni di coltura, 

CIG 7284277789, €6.500,00+IVA, ditta F.K.V. S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di kit sanitari, CIG 728450862A, 

€1.000,00+IVA, ditta Medical Service Sl; 

• Procedura negoziata per la fornitura annuale di reagenti e attrezzatura varia, CIG 

7286563601, € 18.000,00+IVA, ditta VWR International S.r.l.; 

• Procedura negoziata annuale per la fornitura di reagenti HPLC, sostanze e nucleospin kit, 

CIG 728698958D, €20.000,00+IVA, ditta Carlo erba Reagents S.r.l.; 

 
 

2. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 300101000010-

MATERIALE DI LABORATORIO e che i centri di costo saranno attribuiti secondo la registrazione 

di spesa in relazione all’utilizzo dei beni; 

 

3. di dare atto altresì che, in ordine alle presenti procedure, 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 


