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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

n. ….…644…….    del ……20.12.2017…… 

 
OGGETTO: Acquisto di beni di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 143/PRO del 14/12/17 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
 

 

L’Estensore DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI…………………….…………………….………………. 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



Pagina 2 di 2 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
OGGETTO: Acquisto di beni di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA 

 

 

Premesso 

 

- che la Dott.ssa Paola Scaramozzino - Responsabile dell’ UDS Osservatorio Epidemiologico della 

sede centrale dell’Istituto, ha inoltrato la richiesta di acquisto per n. 2 scrivanie e n. 2 sedute, 

indicando DIR OES MGZIS (Spese generali Osservatorio Epidemiologico) quale centro di costo su 

cui imputare la spesa; 

che nella sopra citata richiesta, la Dott.ssa Scaramozzino ha motivato l’acquisto affermando che si 

rende necessaria l’acquisizione di scrivanie più piccole al fine di poter lavorare in postazioni  

maggiormente comode e pratiche; 

 

- che l’Ing. Alfonso Spanò - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha inoltrato in 

data 6 settembre 2017 la richiesta di acquisto per n. 1 bilancia per la pesatura dei rifiuti speciali della 

sede di Roma, indicando DIR SPP MGZIS (Spese generali Servizio Prevenzione e Protezione) quale 

centro di costo su cui imputare la spesa; 

che nella sopra citata richiesta di acquisto l’Ing. Spanò ha motivato l’acquisto affermando che, in 

base al verbale redatto dalla Direzione Tecnica e Patrimoniale, la bilancia attualmente presente 

presso la sede di Roma non risulta più riparabile; 

che è stata effettuata una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 3902628, ai fini della fornitura 

di n. 1 bilancia pesapacchi, CIG: 724048908B, approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 

506 del 31 ottobre 2017, e che tale ODA è stata rifiutata dalla ditta Il Copione Di Angelo Luciano Di 

Tolve; 

che pertanto l’Istituto intende procedere all’espletamento di una nuova procedura; 

 

- che il Dott. Francesco Scholl - Responsabile del UDS Accettazione, Refertazione e Sportello 

dell’Utente, ha inoltrato in data 24 novembre 2017 la richiesta di acquisto per n. 15 lame sostitutive 

per la sega oscillante presente nell’area necroscopia, indicando DIA ACC MGZIS (Spese generali 

Accettazione) quale centro di costo su cui imputare la spesa; 

 

- che il Dott. Gian Luca Autorino - Responsabile della D.O. Diagnosi delle Malattie Virali e delle 

Leptospirosi, ha inoltrato la richiesta di acquisto per n. 2 armadi spogliatoio sporco/pulito per la D.O. 

Diagnosi delle Malattie Virali e delle Leptospirosi della sede di Roma, indicando DIA DMV 8AIE4 

(Programma di attività per il centro Referenza Nazionale per l'Anemia Infettiva Equina) quale centro 

di costo su cui imputare la spesa; 

che il Dott. Autorino ha inoltrato inoltre la richiesta di acquisto per n. 13 kit sanitari per un 

laboratorio della D.O. Diagnosi delle Malattie Virali e delle Leptospirosi della sede di Roma, 

indicando DIA DMV MGZIS (Spese generali Virologia) quale centro di costo su cui imputare la 

spesa; 

 

- che la Direzione Generale ha inoltrato la richiesta di acquisto per n. 10 telefoni cordless, indicando 

GEN GEN MGZIS (Costi generali) quale centro di costo su cui imputare la spesa; 

che la Direzione Generale ha inoltrato altresì la richiesta di acquisto per n. 6 posacenere-gettacarta, 

indicando GEN GEN MGZIS (Costi generali) quale centro di costo su cui imputare la spesa; 
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- che la Dott.ssa Silvia Pezzotti - Responsabile della Direzione Acquisizione Beni e Servizi della sede 

centrale dell’Istituto, ha inoltrato la richiesta di acquisto per n. 6 barcode scanner, indicando GEN 

GEN MGZIS (Costi Generali) quale centro di costo su cui imputare la spesa; 

che nella sopra citata richiesta la Dott.ssa Pezzotti ha motivato l’acquisto affermando che la 

strumentazione richiesta si rende necessaria per svolgere le attività di stoccaggio e monitoraggio del 

materiale presso l’U.O. Magazzino; 

che la Dott.ssa Pezzotti - Responsabile ff della Direzione Economico Finanziaria della sede centrale 

dell’Istituto, ha inoltrato altresì la richiesta di acquisto per n. 1 stampante termica per etichette, 

indicando GEN GEN MGZIS (Costi generali) quale centro di costo su cui imputare la spesa; 

che nella sopra citata richiesta la Dott.ssa Pezzotti ha motivato l’acquisto dando atto che risulta 

necessario stampare su etichette termiche il numero di inventario dei cespiti al fine di poter 

inventariare i beni presenti in Istituto; 

 

- che la Dott.ssa Giusy Cardeti - Responsabile Delegato dell’ UDS Biotecnologie della sede centrale 

dell’Istituto, ha inoltrato la richiesta di acquisto dei seguenti frammenti di DNA: CTR POS PT73 

Lunghezza frammento 90 nt e CTR POS PT73 Lunghezza frammento 85, indicando VIR VIR 

8STROG (Accordo tra il ministero della salute e l'IZSLT per lo sviluppo e la realizzazione di 

strumenti analitici a supporto del controllo ufficiale di organismi geneticamente modificati) quale 

centro di costo su cui imputare la spesa; 

che nella sopra citata richiesta la Dott.ssa Cardeti ha motivato l’acquisto affermando che si rende 

necessario al fine di mettere a punto le metodiche di rilevazione del Centro di Referenza Nazionale 

per la Ricerca degli OGM (CROGM), a seguito della notifica RASFF 2017.1544 (Notification details 

- 2017.1544 unauthorised fermentation by-product from France from the production of amino acids 

by culture of genetically modified micro-organism (E. coli K12) sulla presenza in mangime per pesci 

di OGM non autorizzati; 

 

- che la Dott.ssa Olga Lai - Responsabile Delegato della D.O. Produzioni Zootecniche della sede 

centrale dell’Istituto, ha inoltrato la richiesta di acquisto di n. 1 programma di clinica chimica, 

indicando IGA CCR MGZIS  (Spese generali Chimica Clinica) quale centro di costo su cui imputare 

la spesa; 

 

 

Dato atto 

 

che il Direttore Generale ha autorizzato l’acquisto degli strumenti oggetto del presente 

provvedimento; 

 

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; 
 

 

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 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che ha riordinato la materia degli appalti 

pubblici, dispone, per importi inferiori a 40.000,00 euro, la possibile di effettuare l’affidamento 

diretto di lavori, servizi e forniture senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 



Pagina 4 di 4 

 

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; 

 

che pertanto, al fine di assicurare l’espletamento delle attività istituzionali, si rende necessario 

generare Ordini Diretti di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) o procedure cartacee in caso di assenza dei prodotti richiesti sul Mercato stesso; 

 

che non sono attive sul portale CONSIP convenzioni aventi ad oggetto le forniture di cui al presente 

provvedimento; 

 

 

Dato atto 

 

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

 

 

PROPONE 

 

1. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 4007311, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 2 scrivanie e n. 2 sedute CIG: 

7298502262, contrattando con la ditta MYO S.P.A., per un costo presunto di € 900,00+IVA da 

imputarsi sul centro di costo DIR OES MGZIS (Spese generali Osservatorio Epidemiologico), 

numero di conto 302005900000 (transitorio acquisti cespiti); 

 

2. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 4008073, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 10 telefoni cordless CIG: 

7298572C23, contrattando con la ditta  INFORMATICA.NET S.r.l., per un costo presunto di € 

150,00 +IVA da imputarsi sul centro di costo GEN GEN MGZIS (Costi generali), numero di conto 

302005900000 (transitorio acquisti cespiti); 

 

3. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 4008459, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 1 bilancia pesapacchi CIG: 

7299001E28, contrattando con la ditta  Il Copione Di Angelo Luciano Di Tolve, per un presunto 

costo di € 160,00+IVA da imputarsi sul centro di costo DIR SPP MGZIS (Spese generali Servizio 

Prevenzione e Protezione), numero di conto 302005900000 (transitorio acquisti cespiti), essendo 

risultata deserta la precedente procedura ODA n. 3902628, CIG 724048908B per l’acquisizione del 

bene stesso; 

 

4. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 4024004, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 6 posacenere gettacarte e di n. 2 

armadietti spogliatoio CIG: 7308207B31, contrattando con la ditta PAPER-INGROS, per un costo  

presunto di € 750,00+IVA da imputarsi come segue:  

• posaceneri sul centro di costo GEN GEN MGZIS (Costi generali), numero di conto 

302005900000 (transitorio acquisti cespiti); 

• armadietti spogliatoio sul centro di costo DIA DMV 8AIE4 (Programma di attività per il 

centro Referenza Nazionale per l'Anemia Infettiva Equina), numero di conto 302005900000 

(transitorio acquisti cespiti); 
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5. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 4023905, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 6 barcode scanner CIG: 

730824066E, contrattando con la ditta Nada 2008, per un costo di € 370,00 +IVA da imputarsi sul 

centro di costo GEN GEN MGZIS (Costi generali), numero di conto 302005900000 (transitorio 

acquisti cespiti); 

 

6. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 4024302, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 15 lame di ricambio CIG: 

7308184837, contrattando con la ditta De Soutter Medical LTD, per un costo di € 500,00 +IVA da 

imputarsi sul centro di costo DIA ACC MGZIS (Spese generali Accettazione), numero di conto 

302005900000 (transitorio acquisti cespiti); 

 

7. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 4044715, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 1 stampante termica per etichette 

CIG: 7318488F56, contrattando con la ditta Snap S.r.l., per un costo di € 350,00+IVA da imputarsi 

sul centro di costo GEN GEN MGZIS (Costi generali), numero di conto 302005900000 (transitorio 

acquisti cespiti); 

 

8. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di frammenti di DNA: CTR POS PT73 Lunghezza 

frammento 90 nt e CTR POS PT73 Lunghezza frammento 85, CIG 7315953367, contrattando con 

la ditta Eurofins Genomics, per un costo presunto di € 600,00 +IVA da imputarsi sul centro di costo 

VIR VIR 8STROG (Accordo tra il ministero della salute e l'IZSLT per lo sviluppo e la 

realizzazione di strumenti analitici a supporto del controllo ufficiale di organismi geneticamente 

modificati), numero di conto 300101000010 (materiale di consumo); 

 

9. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di frammenti di n. 12 kit sanitari, CIG 73119582A0, 

contrattando con la ditta Life Technologies, per un costo presunto di € 7.000,00 +IVA da imputarsi 

sul centro di costo DIA DMV MGZIS (Spese generali Virologia), numero di conto 300101000010 

(materiale di consumo); 

 

10. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di frammenti di n. 1 kit sanitario, CIG 7315772E06, 

contrattando con la ditta Eppendorf, per un costo presunto di € 650,00+IVA da imputarsi sul centro 

di costo DIA DMV MGZIS (Spese generali Virologia), numero di conto 300101000010 (materiale 

di consumo); 

 

11. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di frammenti di n. n. 1 programma di clinica chimica, CIG 

7316353D7B, contrattando con la ditta Randox Laboratories Limited, per un costo presunto di € 

800,00 +IVA da imputarsi sul centro di costo IGA CCR MGZIS  (Spese generali Chimica Clinica), 

numero di conto 300101000010 (materiale di consumo); 

 

12. di dare atto altresì che in ordine alle presenti procedure 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 Dirigente 

       F.to  Dott.ssa Silvia Pezzotti 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

Oggetto: Acquisto di beni di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA 

 

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

Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti  n. 143/PRO del 14/12/17 avente ad oggetto: “Acquisto di beni di 

importo inferiore ad € 40.000,00+IVA”; 

 

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. 143/PRO del 14/12/17 avente ad oggetto “Acquisto di 

beni di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA” 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 dar luogo ad una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 4007311, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 2 scrivanie e n. 2 sedute CIG: 

7298502262, contrattando con la ditta MYO S.P.A., per un costo presunto di € 900,00+IVA da 

imputarsi sul centro di costo DIR OES MGZIS (Spese generali Osservatorio Epidemiologico), 

numero di conto 302005900000 (transitorio acquisti cespiti); 

 

2. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 4008073, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 10 telefoni cordless CIG: 

7298572C23, contrattando con la ditta  INFORMATICA.NET S.r.l., per un costo presunto di € 

150,00 +IVA da imputarsi sul centro di costo GEN GEN MGZIS (Costi generali), numero di conto 

302005900000 (transitorio acquisti cespiti); 

 

3. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 4008459, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 1 bilancia pesapacchi CIG: 

7299001E28, contrattando con la ditta  Il Copione Di Angelo Luciano Di Tolve, per un presunto 

costo di € 160,00+IVA da imputarsi sul centro di costo DIR SPP MGZIS (Spese generali Servizio 

Prevenzione e Protezione), numero di conto 302005900000 (transitorio acquisti cespiti), essendo 

risultata deserta la precedente procedura ODA n. 3902628, CIG 724048908B per l’acquisizione del 

bene stesso; 

 

4. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 4024004, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 6 posacenere gettacarte e di n. 2 

armadietti spogliatoio CIG: 7308207B31, contrattando con la ditta PAPER-INGROS, per un costo  

presunto di € 750,00+IVA da imputarsi come segue:  

• posaceneri sul centro di costo GEN GEN MGZIS (Costi generali), numero di conto 

302005900000 (transitorio acquisti cespiti); 

• armadietti spogliatoio sul centro di costo DIA DMV 8AIE4 (Programma di attività per il 

centro Referenza Nazionale per l'Anemia Infettiva Equina), numero di conto 302005900000 

(transitorio acquisti cespiti); 
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5. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 4023905, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 6 barcode scanner CIG: 

730824066E, contrattando con la ditta Nada 2008, per un costo di € 370,00 +IVA da imputarsi sul 

centro di costo GEN GEN MGZIS (Costi generali), numero di conto 302005900000 (transitorio 

acquisti cespiti); 

 

6. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 4024302, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 15 lame di ricambio CIG: 

7308184837, contrattando con la ditta De Soutter Medical LTD, per un costo di € 500,00 +IVA da 

imputarsi sul centro di costo DIA ACC MGZIS (Spese generali Accettazione), numero di conto 

302005900000 (transitorio acquisti cespiti); 

 

7. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 4044715, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 1 stampante termica per etichette 

CIG: 7318488F56, contrattando con la ditta Snap S.r.l., per un costo di € 350,00+IVA da imputarsi 

sul centro di costo GEN GEN MGZIS (Costi generali), numero di conto 302005900000 (transitorio 

acquisti cespiti); 

 

8. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di frammenti di DNA: CTR POS PT73 Lunghezza 

frammento 90 nt e CTR POS PT73 Lunghezza frammento 85, CIG 7315953367, contrattando con 

la ditta Eurofins Genomics, per un costo presunto di € 600,00 +IVA da imputarsi sul centro di costo 

VIR VIR 8STROG (Accordo tra il ministero della salute e l'IZSLT per lo sviluppo e la 

realizzazione di strumenti analitici a supporto del controllo ufficiale di organismi geneticamente 

modificati), numero di conto 300101000010 (materiale di consumo); 

 

9. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di frammenti di n. 12 kit sanitari, CIG 73119582A0, 

contrattando con la ditta Life Technologies, per un costo presunto di € 7.000,00 +IVA da imputarsi 

sul centro di costo DIA DMV MGZIS (Spese generali Virologia), numero di conto 300101000010 

(materiale di consumo); 

 

10. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di frammenti di n. 1 kit sanitario, CIG 7315772E06, 

contrattando con la ditta Eppendorf, per un costo presunto di € 650,00+IVA da imputarsi sul centro 

di costo DIA DMV MGZIS (Spese generali Virologia), numero di conto 300101000010 (materiale 

di consumo); 

 

11. di dar luogo ad una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di frammenti di n. n. 1 programma di clinica chimica, CIG 

7316353D7B, contrattando con la ditta Randox Laboratories Limited, per un costo presunto di € 

800,00 +IVA da imputarsi sul centro di costo IGA CCR MGZIS  (Spese generali Chimica Clinica), 

numero di conto 300101000010 (materiale di consumo); 

 

12. di dare atto altresì che in ordine alle presenti procedure 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 20.12.2017.  

  

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                    F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 


