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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
n.    592   del     07.12.2017     

 
OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per la 

fornitura annuale di kit e reagenti per prove sierologiche di immunofluorescenza indiretta – 

DELIBERA DI INDIZIONE – IMPORTO PRESUNTO € 27.000,00+IVA – CIG 7285095A91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 137/PRO del 04/12/17 

 

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:  
 

 

PREMESSO  

 

che è volontà della Direzione Aziendale procedere a ridefinire gli acquisti di beni consumabili; 

 

 che, a tale scopo, a seguito di uno studio svolto sulla fattibilità della volontà sopra espressa, è stato 

costituito,  con comunicazione e-mail della Direzione Sanitaria del 4 gennaio 2017, un gruppo di 

lavoro per la stesura di capitolati tecnici dei prodotti precedentemente acquistati con esecutore 

economico determinato su cui effettuare procedure di gara rivolte a più operatori economici con lo 

scopo di vedere maggiormente garantito il principio di concorrenza nell’espletamento delle 

procedure di gara e di assicurare una razionalizzazione degli acquisti  nonché un migliore 

contenimento della spesa; 

 

 PRESO ATTO 

 

 che, nell’ambito di un secondo gruppo di lavoro creato dalla Direzione Aziendale per 

l’armonizzazione delle prove di sanità animale, sono state individuate le caratteristiche tecniche da 

utilizzare per la stesura di capitolati riguardanti l’acquisto attraverso procedura di gara dei kit e 

reagenti per prove sierologiche di immunofluorescenza indiretta, di cui è stata redatta apposita 

documentazione tecnica; 

 

 che tale documentazione è stata trasmessa dalla Dott.ssa Gladia Macrì, dirigente della Direzione 

Operativa Sierologia, alla Direzione Acquisizione Beni e Servizi, con nota prot. 8548/17 del 20 

ottobre 2017; 

 

 

VISTO 
 

che il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, consente, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), l’affidamento diretto di contratti di importo inferiore alla soglia di € 

40.000,00+IVA, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

 

CONSIDERATO 

 

che nell’espletamento delle gare di appalto devono essere rispettati i principi di economicità, 

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

 

che i prodotti oggetto del presente provvedimento non sono reperibili sul portale del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), né sono attive convenzione sul portale 

CONSIP; 

 

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

lett. c), trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 40.000,00; 
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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 generare acquisti non gestiti in modalità elettronica per l’assenza dei 

beni 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, 

 

 

PROPONE 

 

1. di indire una procedura in modalità cartacea ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50 e di invitare n. 6 operatori economici, al fine di garantire la massima 

concorrenzialità; 

 

2. di approvare la seguente documentazione di gara detenuta agli atti: 

• LETTERA DI INVITO, 

• CAPITOLATO TECNICO, 

• MODULO DI OFFERTA ECONOMICA, 

• DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI MINIMI DI 

PARTECIPAZIONE; 
 

3. di dare atto altresì che, in ordine alla presente procedura, 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 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per la 

fornitura annuale di kit e reagenti per prove sierologiche di immunofluorescenza indiretta – 

DELIBERA DI INDIZIONE – IMPORTO PRESUNTO € 27.000,00+IVA – CIG 7285095A91 

 

 

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

Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti n. 137/PRO del 04/12/17 avente ad oggetto: “” 

 

 

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. 137/PRO del 04/12/17 avente ad oggetto “Affidamento 

diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura annuale di kit e 

reagenti per prove sierologiche di immunofluorescenza indiretta – DELIBERA DI INDIZIONE – 

IMPORTO PRESUNTO € 27.000,00+IVA – CIG 7285095A91” 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 indire una procedura in modalità cartacea ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50 e di invitare n. 6 operatori economici, al fine di garantire la massima 

concorrenzialità; 

 

2. di approvare la seguente documentazione di gara detenuta agli atti: 

• LETTERA DI INVITO, 

• CAPITOLATO TECNICO, 

• MODULO DI OFFERTA ECONOMICA, 

• DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI MINIMI DI 

PARTECIPAZIONE; 
 

3. di dare atto altresì che, in ordine alla presente procedura, 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 
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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    07.12.2017.  

  

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                   F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 


