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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

n. ….662……….    del …29.12.2017……… 

 

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

Aggiudicazione e affidamento delle forniture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 144/PRO del 18/12/17 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
 

L’Estensore DOTT.SSA FEDERICA CASCIOTTI …...………………………………….. 

 

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 - 

Aggiudicazione e affidamento delle forniture 

 

 

PREMESSO  

 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 11 luglio 2017 è stato disposto di indire 

procedure di gara ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,  per acquisto di prodotti diagnostici, reagenti e 

materiali di consumo di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA, da aggiudicare mediante 

applicazione del criterio del minor prezzo, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per i beni presenti in CONSIP e procedendo con autonome procedure per i beni 

non presenti in CONSIP; 

che nella citata delibera è stato determinato di effettuare le procedure ai sensi del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, ed ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a); 

 

che per tali prodotti non sono attive convenzioni sul portale Consip; 

 

 

CONSIDERATO  

 

che nella sopra citata delibera di indizione è stato determinato di effettuare le seguenti procedure di 

affidamento diretto ponendo a base d’asta gli importi sotto riportati, per acquisti da effettuarsi per 

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: 

• ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2, procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, essendo assente la concorrenza per motivi tecnici: 

 

- Procedura negoziata per la fornitura di terreni di coltura, CIG 7130455D99, € 

600,00+IVA, ditta Biogenetics S.r.l; 

- Procedura negoziata per la fornitura di precolonna c-18; CIG 7130607B09, € 

400,00+IVA, ditta Waters S.r.l.; 

- Procedura negoziata per la fornitura di kit di chimica clinica; CIG 7130634154, € 

1.000,00+IVA, ditta Omnia Diagnostica S.r.l.; 

- Procedura negoziata per la fornitura di ionforce DNA Extractor, CIG 713065744E, € 

1.800,00+IVA, ditta: Generon S.p.a.; 

- Trattativa diretta 204110 per la fornitua di kit e provette da laboratorio, CIG 

7131247B2E, € 2.800,00+IVA, ditta: Eppendorf S.r.l.; 

- Procedura negoziata per la fornitura di genetop meat, CIG 7131058F35, € 21.00,00+IVA, 

ditta: Life Line Lab S.r.l.; 

- Procedura negoziata per la fornitura di colonna Zebron, CIG 7131268C82, € 

1.300,00+IVA, ditta: Phenomenex S.r.l.; 

- Procedura negoziata per la fornitura di terreni di coltura, CIG 71314090E1, € 

3.500,00+IVA, ditta: Biolife Italiana S.r.l.; 

- Procedura negoziata per la fornitura di provette e elettrodo basic, CIG 7131541DCB € 

1.000,00+IVA, ditta: Astori Tecnica S.r.l.; 
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- Procedura negoziata per la fornitura di premix ex taq CIG 7131802530, € 1.000,00+IVA, 

ditta Unimed Scientifica S.r.l.; 

- Procedura negoziata di terreni di coltura, CIG 7131442C19, € 800,00+IVA, ditta 

Microbiol di Sergio Murgia & C; 

- Procedura negoziata per la fornitura di kit elisa peste equina, CIG 71315293E7 € 

500,00+IVA, Agrolabo S.p.a.; 

- ODA MEPA 3755707 per la fornitura di maschere e semimaschere in 3M, CIG 

7132049106, € 2.100,00+IVA, ditta Lyreco Italia. S.r.l.; 

- Procedura negoziata per la fornitura di enzimi e maxwell RSC, CIG 7132093554, € 

1.600,00+IVA, ditta Promega Italia S.r.l.; 

- Procedura negoziata per la fornitura di accessori da laboratorio, CIG 713236669D, € 

100,00+IVA, ditta Shimadzu Italia S.r.l.; 

- Procedura negoziata per la Fornitura di kit per acque libere, CIG 7132556369, € 

1.400,00+IVA, ditta Idexx Laboratories Italia S.r.l.; 

- Procedura negoziata per la fornitura di kit sanitari, CIG 7136007344, € 5.000,00+IVA, 

ditta ID VET Sarl.; 

- Procedura negoziata per la fornitura di PCR Primer e probe, CIG 71205320E5, € 

2.600,00+IVA, ditta Eurofins Genomics S.r.l.; 

 

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,  affidamenti diretti: 
 

- Affidamento diretto per la fornitura di reagenti da laboratorio, CIG 7128562375, € 

5.000,00+IVA, ditta Carlo Erba Reagents. S.r.l.; 

- Trattativa diretta 202914 per la fornitura di reagenti e sostanze da laboratorio, CIG 

7129923696, € 3.500,00+IVA, ditta VWR International S.r.l.; 

- ODA MEPA 3753664 per la fornitura di alcol etilico denaturato , CIG 71302368E1, € 

350,00+IVA, ditta AIESI Hospital Service S.r.l.; 

- Affidamento diretto per la fornitura di reagenti, CIG 7130494DC8, € 12.000,00+IVA, 

ditta Sigma Aldrich S.r.l.; 

- Affidamento diretto per la fornitura di ERM, CIG 7131600E7B, € 1.000,00+IVA, ditta 

LGC Standards S.r.l.; 

- Affidamento diretto per la fornitura di piccola attrezzatura da laboratorio, CIG 

7031628599, € 3.000,00+IVA, ditta Bioclass S.r.l; 

- ODA MEPA 3734344 per la fornitura di pipette pasteur e materiale vario, CIG 

713184048C, € 1.000,00+IVA, ditta Laboindustria S.r.l.; 

- ODA MEPA 3755448 per la fornitura di bombolette gas butano, CIG 7131871E1E, € 

400,00+IVA, ditta Bioscientifica S.r.l.; 

- ODA MEPA 3755743, per la fornitura di resine per demineralizzazione, CIG 

71320734D3, € 700,00+IVA, ditta Scientific Glass S.n.c.; 

- ODA MEPA 3755819 per la fornitura di anse e provette, CIG 7132161D6F, € 

2.600,00+IVA, ditta Vacutest Kima Sr.l.; 

- Affidamento diretto per la fornitura di antibiotici in cartuccia, CIG 7132277D29, € 

1.000,00+IVA, ditta Liofilchem S.r.l.; 

- Affidamento diretto per la fornitura di ferri chirurgici, CIG 7132604B03, € 

1.500,00+IVA, ditta Ditta Eugenio Sabatini di Andrea Rondinini; 

- Affidamento diretto per la fornitura di colonne cromatografiche in vetro, CIG 

7132706F2E, € 1.400,00+IVA ditta Exacta & Optech S.p.a.; 

- Affidamento diretto per la fornitura di reagenti da laboratorio, CIG 7132797A48, € 

800,00, ditta Nova Chimica di L. Oldani &C. Snc; 

- Affidamento diretto per la fornitura di terreni di coltura, CIG 71303620DE, € 

3.000,00+IVA, Becton Dickinson Italia S.p.a.; 

- Affidamento diretto per la fornitura di buste intestate, CIG 7136665244, € 2.200,00+IVA, 

ditta Editron Tipolitografia S.r.l.; 
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DATO ATTO 
 

che le ditte risultate aggiudicatarie delle forniture hanno presentato offerta per gli importi di seguito 

elencati: 

 

• Procedura negoziata per la fornitura di terreni di coltura, CIG 7130455D99, € 532,00+IVA, 

ditta Biogenetics S.r.l; 

• Procedura negoziata per la fornitura di precolonna c-18; CIG 7130607B09, € 368,30+IVA, 

ditta Waters S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di kit di chimica clinica; CIG 7130634154, € 

674,00+IVA, ditta Omnia Diagnostica S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di ionforce DNA Extractor, CIG 713065744E, € 

1.700,00+IVA, ditta: Generon S.p.a.; 

• Trattativa diretta 204110 per la fornitua di kit e provette da laboratorio, CIG 7131247B2E, € 

2.353,50+IVA, ditta: Eppendorf S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di genetop meat, CIG 7131058F35, € 19.699,20+IVA, 

ditta:Life Line Lab S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di colonna Zebron, CIG 7131268C82, € 1.142,95+IVA, 

ditta: Phenomenex S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di terreni di coltura, CIG 71314090E1, € 

2.495,50+IVA, ditta: Biolife Italiana S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di provette e elettrodo basic, CIG 7131541DCB € 

375,00+IVA, ditta: Astori Tecnica S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di premix ex taq CIG 7131802530, € 869,70+IVA, ditta 

Unimed Scientifica S.r.l.; 

• Procedura negoziata di terreni di coltura, CIG 7131442C19, € 525,05+IVA, ditta Microbiol 

di Sergio Murgia & C; 

• Procedura negoziata per la fornitura di kit elisa peste equina, CIG 71315293E7 € 

385,00+IVA, Agrolabo S.p.a.; 

• ODA MEPA 3755707 per la fornitura di maschere e semimaschere in 3M, CIG 

7132049106, € 2.082,15+IVA, ditta Lyreco Italia. S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di enzimi e maxwell RSC, CIG 7132093554, € 

1.496,85+IVA, ditta Promega Italia S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di accessori da laboratorio, CIG 713236669D, € 

79,00+IVA, ditta Shimadzu Italia S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la Fornitura di kit per acque libere, CIG 7132556369, € 

583,25+IVA, ditta Idexx Laboratories Italia S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di kit sanitari, CIG 7136007344, € 4.250,00+IVA, ditta 

ID VET Sarl.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di PCR Primer e probe, CIG 71205320E5, € 

2.028,00+IVA, ditta Eurofins Genomics S.r.l.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di reagenti da laboratorio, CIG 7128562375, € 

2.924,61+IVA, ditta Carlo Erba Reagents. S.r.l.; 

• Trattativa diretta 202914 per la fornitura di reagenti e sostanze da laboratorio, CIG 

7129923696, € 1.790,86+IVA, ditta VWR International S.r.l.; 

• ODA MEPA 3753664 per la fornitura di alcol etilico denaturato, CIG 71302368E1, € 

324,00+IVA, ditta AIESI Hospital Service S.r.l.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di reagenti, CIG 7130494DC8, € 7.826,20+IVA, ditta 

Sigma Aldrich S.r.l.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di ERM, CIG 7131600E7B, € 364,00+IVA, ditta LGC 

Standards S.r.l.; 
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• Affidamento diretto per la fornitura di piccola attrezzatura da laboratorio, CIG 7031628599, 

€ 2.973,04+IVA, ditta Bioclass S.r.l; 

• ODA MEPA 3734344 per la fornitura di pipette pasteur e materiale vario, CIG 

713184048C, € 976,20+IVA, ditta Laboindustria S.r.l.; 

• ODA MEPA 3755448 per la fornitura di bombolette gas butano, CIG 7131871E1E, € 

400,00+IVA, ditta Bioscientifica S.r.l.; 

• ODA MEPA 3755743, per la fornitura di resine per demineralizzazione, CIG 71320734D3, 

€ 660,00+IVA, ditta Scientific Glass S.n.c.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di antibiotici in cartuccia, CIG 7132277D29, € 

709,23+IVA, ditta Liofilchem S.r.l.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di ferri chirurgici, CIG 7132604B03, € 1.180,00+IVA, 

ditta Ditta Eugenio Sabatini di Andrea Rondinini; 

• Affidamento diretto per la fornitura di colonne cromatografiche in vetro, CIG 7132706F2E, 

€ 1.107,00+IVA ditta Exacta & Optech S.p.a.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di reagenti da laboratorio, CIG 7132797A48, € 596,30, 

ditta Nova Chimica di L. Oldani &C. Snc; 

• Affidamento diretto per la fornitura di terreni di coltura, CIG 71303620DE, € 

2.167,93+IVA, Becton Dickinson Italia S.p.a.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di buste intestate, CIG 7136665244, € 2.200,00+IVA, 

ditta Editron Tipolitografia S.r.l.; 
 

 

CONSIDERATO 

 

che la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 - ODA MEPA 3755819 per la fornitura di anse e provette, CIG 7132161D6F, importo a 

base d’asta € 2.600,00+IVA, effettuata alla ditta Vacutest Kima Sr.l, sul portale del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione è stata rifiutata dal fornitore con la seguente 

motivazione: “…confezione minima di vendita 8000 pezzi pertanto non possiamo accettare l’ordine 

con la quantità di 30.000 indicata da voi perché non è divisibile con la nostra confezione di 

vendita”; 

 

 

VISTO 
 

il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, riguardante l’acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 

40.000,00+IVA; 

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; 

 

 

PRESO ATTO  

 

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

 

 

RITENUTO 

 

che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento delle forniture oggetto del 

presente provvedimento in favore delle ditte sopra riportate, 
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PROPONE 

 

 

1. di aggiudicare la fornitura delle procedure di seguito riportate in favore delle seguenti ditte, per 

gli importi sotto specificati: 

• Procedura negoziata per la fornitura di terreni di coltura, CIG 7130455D99, € 532,00+IVA, 

ditta Biogenetics S.r.l; 

• Procedura negoziata per la fornitura di precolonna c-18; CIG 7130607B09, € 368,30+IVA, 

ditta Waters S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di kit di chimica clinica; CIG 7130634154, € 

674,00+IVA, ditta Omnia Diagnostica S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di ionforce DNA Extractor, CIG 713065744E, € 

1.700,00+IVA, ditta: Generon S.p.a.; 

• Trattativa diretta 204110 per la fornitua di kit e provette da laboratorio, CIG 7131247B2E, € 

2.353,50+IVA, ditta: Eppendorf S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di genetop meat, CIG 7131058F35, € 19.699,20+IVA, 

ditta:Life Line Lab S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di colonna Zebron, CIG 7131268C82, € 1.142,95+IVA, 

ditta: Phenomenex S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di terreni di coltura, CIG 71314090E1, € 

2.495,50+IVA, ditta: Biolife Italiana S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di provette e elettrodo basic, CIG 7131541DCB € 

375,00+IVA, ditta: Astori Tecnica S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di premix ex taq CIG 7131802530, € 869,70+IVA, ditta 

Unimed Scientifica S.r.l.; 

• Procedura negoziata di terreni di coltura, CIG 7131442C19, € 525,05+IVA, ditta Microbiol 

di Sergio Murgia & C; 

• Procedura negoziata per la fornitura di kit elisa peste equina, CIG 71315293E7 € 

385,00+IVA, Agrolabo S.p.a.; 

• ODA MEPA 3755707 per la fornitura di maschere e semimaschere in 3M, CIG 

7132049106, € 2.082,15+IVA, ditta Lyreco Italia. S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di enzimi e maxwell RSC, CIG 7132093554, € 

1.496,85+IVA, ditta Promega Italia S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di accessori da laboratorio, CIG 713236669D, € 

79,00+IVA, ditta Shimadzu Italia S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la Fornitura di kit per acque libere, CIG 7132556369, € 

583,25+IVA, ditta Idexx Laboratories Italia S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di kit sanitari, CIG 7136007344, € 4.250,00+IVA, ditta 

ID VET Sarl.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di PCR Primer e probe, CIG 71205320E5, € 

2.028,00+IVA, ditta Eurofins Genomics S.r.l.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di reagenti da laboratorio, CIG 7128562375, € 

2.924,61+IVA, ditta Carlo Erba Reagents. S.r.l.; 

• Trattativa diretta 202914 per la fornitura di reagenti e sostanze da laboratorio, CIG 

7129923696, € 1.790,86+IVA, ditta VWR International S.r.l.; 

• ODA MEPA 3753664 per la fornitura di alcol etilico denaturato, CIG 71302368E1, € 

324,00+IVA, ditta AIESI Hospital Service S.r.l.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di reagenti, CIG 7130494DC8, € 7.826,20+IVA, ditta 

Sigma Aldrich S.r.l.; 
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• Affidamento diretto per la fornitura di ERM, CIG 7131600E7B, € 364,00+IVA, ditta LGC 

Standards S.r.l.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di piccola attrezzatura da laboratorio, CIG 7031628599, 

€ 2.973,04+IVA, ditta Bioclass S.r.l; 

• ODA MEPA 3734344 per la fornitura di pipette pasteur e materiale vario, CIG 

713184048C, € 976,20+IVA, ditta Laboindustria S.r.l.; 

• ODA MEPA 3755448 per la fornitura di bombolette gas butano, CIG 7131871E1E, € 

400,00+IVA, ditta Bioscientifica S.r.l.; 

• ODA MEPA 3755743, per la fornitura di resine per demineralizzazione, CIG 71320734D3, 

€ 660,00+IVA, ditta Scientific Glass S.n.c.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di antibiotici in cartuccia, CIG 7132277D29, € 

709,23+IVA, ditta Liofilchem S.r.l.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di ferri chirurgici, CIG 7132604B03, € 1.180,00+IVA, 

ditta Ditta Eugenio Sabatini di Andrea Rondinini; 

• Affidamento diretto per la fornitura di colonne cromatografiche in vetro, CIG 7132706F2E, 

€ 1.107,00+IVA ditta Exacta & Optech S.p.a.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di reagenti da laboratorio, CIG 7132797A48, € 596,30, 

ditta Nova Chimica di L. Oldani &C. Snc; 

• Affidamento diretto per la fornitura di terreni di coltura, CIG 71303620DE, € 

2.167,93+IVA, Becton Dickinson Italia S.p.a.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di buste intestate, CIG 7136665244, € 2.200,00+IVA, 

ditta Editron Tipolitografia S.r.l.; 

 

2. di prendere atto che la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  

del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 - ODA MEPA 3755819 per la fornitura di anse e provette, CIG 

7132161D6F, importo a base d’asta € 2.600,00+IVA, effettuata alla ditta Vacutest Kima Sr.l, sul 

portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è risultata non aggiudicata, essendo 

stato rifiutato l’ordine dal fornitore; 

 

3. di prendere atto che costituisce allegato alla presente delibera il prospetto riepilogativo costituito 

da n. 3 pagine nel quale sono indicate le ditte invitate a ciascuna procedura ed i riferimenti delle 

ditte stesse; 

 

4. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa, che ne offre la necessaria 

disponibilità, è il seguente: 300101000010 - MATERIALE DI LABORATORIO; 

 

5. di prendere atto che le procedure di acquisto sono state espletate nel rispetto il Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 36, comma 2, lett. a) ed art. 63, comma 2, lett. b) punto 2; 

 

6. 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 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 - Aggiudicazione 

e affidamento delle forniture 

 

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

Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti  n. 144/PRO del 18/12/17 avente ad oggetto: “Acquisto di beni 

consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA - Aggiudicazione e affidamento delle 

forniture”; 

 

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. 144/PRO del 18/12/17 avente ad oggetto “Acquisto di 

beni consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA - Aggiudicazione e affidamento delle 

forniture” 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 aggiudicare la fornitura delle procedure di seguito riportate in favore delle seguenti ditte, per gli 

importi sotto specificati: 

• Procedura negoziata per la fornitura di terreni di coltura, CIG 7130455D99, € 532,00+IVA, 

ditta Biogenetics S.r.l; 

• Procedura negoziata per la fornitura di precolonna c-18; CIG 7130607B09, € 368,30+IVA, 

ditta Waters S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di kit di chimica clinica; CIG 7130634154, € 

674,00+IVA, ditta Omnia Diagnostica S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di ionforce DNA Extractor, CIG 713065744E, € 

1.700,00+IVA, ditta: Generon S.p.a.; 

• Trattativa diretta 204110 per la fornitua di kit e provette da laboratorio, CIG 7131247B2E, € 

2.353,50+IVA, ditta: Eppendorf S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di genetop meat, CIG 7131058F35, € 19.699,20+IVA, 

ditta:Life Line Lab S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di colonna Zebron, CIG 7131268C82, € 1.142,95+IVA, 

ditta: Phenomenex S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di terreni di coltura, CIG 71314090E1, € 

2.495,50+IVA, ditta: Biolife Italiana S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di provette e elettrodo basic, CIG 7131541DCB € 

375,00+IVA, ditta: Astori Tecnica S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di premix ex taq CIG 7131802530, € 869,70+IVA, ditta 

Unimed Scientifica S.r.l.; 
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• Procedura negoziata di terreni di coltura, CIG 7131442C19, € 525,05+IVA, ditta Microbiol 

di Sergio Murgia & C; 

• Procedura negoziata per la fornitura di kit elisa peste equina, CIG 71315293E7 € 

385,00+IVA, Agrolabo S.p.a.; 

• ODA MEPA 3755707 per la fornitura di maschere e semimaschere in 3M, CIG 

7132049106, € 2.082,15+IVA, ditta Lyreco Italia. S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di enzimi e maxwell RSC, CIG 7132093554, € 

1.496,85+IVA, ditta Promega Italia S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di accessori da laboratorio, CIG 713236669D, € 

79,00+IVA, ditta Shimadzu Italia S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la Fornitura di kit per acque libere, CIG 7132556369, € 

583,25+IVA, ditta Idexx Laboratories Italia S.r.l.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di kit sanitari, CIG 7136007344, € 4.250,00+IVA, ditta 

ID VET Sarl.; 

• Procedura negoziata per la fornitura di PCR Primer e probe, CIG 71205320E5, € 

2.028,00+IVA, ditta Eurofins Genomics S.r.l.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di reagenti da laboratorio, CIG 7128562375, € 

2.924,61+IVA, ditta Carlo Erba Reagents. S.r.l.; 

• Trattativa diretta 202914 per la fornitura di reagenti e sostanze da laboratorio, CIG 

7129923696, € 1.790,86+IVA, ditta VWR International S.r.l.; 

• ODA MEPA 3753664 per la fornitura di alcol etilico denaturato, CIG 71302368E1, € 

324,00+IVA, ditta AIESI Hospital Service S.r.l.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di reagenti, CIG 7130494DC8, € 7.826,20+IVA, ditta 

Sigma Aldrich S.r.l.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di ERM, CIG 7131600E7B, € 364,00+IVA, ditta LGC 

Standards S.r.l.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di piccola attrezzatura da laboratorio, CIG 7031628599, 

€ 2.973,04+IVA, ditta Bioclass S.r.l; 

• ODA MEPA 3734344 per la fornitura di pipette pasteur e materiale vario, CIG 

713184048C, € 976,20+IVA, ditta Laboindustria S.r.l.; 

• ODA MEPA 3755448 per la fornitura di bombolette gas butano, CIG 7131871E1E, € 

400,00+IVA, ditta Bioscientifica S.r.l.; 

• ODA MEPA 3755743, per la fornitura di resine per demineralizzazione, CIG 71320734D3, 

€ 660,00+IVA, ditta Scientific Glass S.n.c.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di antibiotici in cartuccia, CIG 7132277D29, € 

709,23+IVA, ditta Liofilchem S.r.l.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di ferri chirurgici, CIG 7132604B03, € 1.180,00+IVA, 

ditta Ditta Eugenio Sabatini di Andrea Rondinini; 

• Affidamento diretto per la fornitura di colonne cromatografiche in vetro, CIG 7132706F2E, 

€ 1.107,00+IVA ditta Exacta & Optech S.p.a.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di reagenti da laboratorio, CIG 7132797A48, € 596,30, 

ditta Nova Chimica di L. Oldani &C. Snc; 

• Affidamento diretto per la fornitura di terreni di coltura, CIG 71303620DE, € 

2.167,93+IVA, Becton Dickinson Italia S.p.a.; 

• Affidamento diretto per la fornitura di buste intestate, CIG 7136665244, € 2.200,00+IVA, 

ditta Editron Tipolitografia S.r.l.; 

 

2. di prendere atto che la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  

del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 - ODA MEPA 3755819 per la fornitura di anse e provette, CIG 

7132161D6F, importo a base d’asta € 2.600,00+IVA, effettuata alla ditta Vacutest Kima Sr.l, sul 

portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è risultata non aggiudicata, essendo 

stato rifiutato l’ordine dal fornitore; 
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3. di prendere atto che costituisce allegato alla presente delibera il prospetto riepilogativo costituito 

da n. 3 pagine nel quale sono indicate le ditte invitate a ciascuna procedura ed i riferimenti delle 

ditte stesse; 

 

4. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa, che ne offre la necessaria 

disponibilità, è il seguente: 300101000010 - MATERIALE DI LABORATORIO; 

 

5. di prendere atto che le procedure di acquisto sono state espletate nel rispetto il Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 36, comma 2, lett. a) ed art. 63, comma 2, lett. b) punto 2; 

 

6. 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  04.01.2018.   
  

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                    F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 
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N. Ordine  
MePa 

Descrizione 
Tipologia di procedura ex  

D.lsg 50/16 
Fornitore (C.F.) Totale IVA esclusa CIG 

I027594  Fornitura di kit sanitari Art.63  comma2, lett.b ID.VET Sarl  €                                                   4.250,00 7136007344 

I027592 
Fornitura di antibiotici in 

cartucccia 
Art.36  comma2, lett.a Liofilchem S.r.l. (00530130673) €                                                       709,23 7132277D29 

I027588 Fornitura di reagenti Art.36  comma2, lett.a 
Sigma Aldrich S.r.l.                                   

(13209130155) 
€                                                     7.826,20  7130494DC8 

I027591 
Fornitura di enzimi e maxwell 

RSC 
Art.63  comma2, lett.b Promega Italia S.r.l. (12317560154)  €                                                     1.496,85 7132093554 

C026038 Fornitura di terreni di coltura Art.63  comma2, lett.b Biolife Italiana S.r.l. (01149250159)  €                                                     2.495,50 71314090E1 

C026040 Fornitura di terreni di coltura  Art.63  comma2, lett.b 
Microbiol di Sergio Murgia & snc 

(01625440928) 
 €                                                       525,05 7131442C19 

I027585 
Fornitura di ionforce DNA 

Extractor 
Art.63  comma2, lett.b Generon Srl. (02993600366)  €                                                     1.700,00 713065744E 

ODA 3734344 
Fornitura di pipette pasteur e 

materiale vario 
Art.36  comma2, lett.a Laboindustria S.p.a. (00805390283)  €                                                       976,20 713184048C 

ODA 3755448 
Fornitura di bombolette di gas 

butano   
Art.36  comma2, lett.a Bioscientifica S.r.l. (05376651005)  €                                                       400,00 7131871E1E 

ODA 3755743 
Fornitura di resine per 

demineralizzazione 
Art.36  comma2, lett.a Scientific Glass S.n.c.; (00602190555)  €                                                       660,00 71320734D3 

I027569 
Fornitura di provette e elettrodo 

basic 
Art.63  comma2, lett.b Astori Tecnica S.r.l..( 03112840172)  €                                                       375,00 7131541DCB 



Pagina 13 di 13 

ODA 3753664 
Fornitura di alcol etilico 

denaturato 
Art.36  comma2, lett.a AIESI Hospital Service S.r.l. (06111530637)  €                                                       324,00 71302368E1 

ODA 3755707 
Fornitura di maschere e 

semimaschere in 3M 
Art.63  comma2, lett.b Lyreco Italia S.r.l. (11582010150)  €                                                     2.082,15 7132049106 

I027576  Fornitura di colonna Zebron Art.63  comma2, lett.b Phenomenex.S.r.l. (02691021204) €                                                      1.142,95 7131268C82 

ODA 3755819 Fornitura di anse e provette Art.36  comma2, lett.a Vacutest Kima Srl (03450130285) Ordine rifiutato dal fornitore 7132161D6F 

C026037 Fornitura di precolonna c-18 Art.63  comma2, lett.b Waters S.r.l. (04959920150) €                                                       368,30 7130607B09 

I027571 
Fornitura di colonne 

cromatografiche in vetro 
Art.63  comma2, lett.b Exacta &Optech S.p.a.(01022690364) €                                                     1.107,00 7132706F2E 

C026033 Fornitura di kit per acque libere Art.63  comma2, lett.b Idexx Laboratories Italia S.r.l. (12032450152) €                                                        583,25 7132556369 

C026034 Fornitura di elisa peste equina Art.63  comma2, lett.b Agrolabo S.p.A. (01152200018) €                                                        385,00 71315293E7 

C026036 Fornitura di terreni di coltura Art.63  comma2, lett.b Biogenetics S.r.l.. (00795130285) €                                                       532,00 7130455D99 

C026035 Fornitura di kit di chimica clinica Art.63  comma2, lett.b Omnia Diagnostica S.r.l..(04429130877) €                                                        674,00 7130634154 

I027568 Fornitura di premix ex taq Art.63  comma2, lett.b Unimed Scientifica S.r.l. (04437501002) €                                                        869,70 7131802530 

I027563 
Fornitura di piccola attrezzatura 

da laboratorio 
Art.36  comma2, lett.a Bioclass S.r.l. (01739430476) €                                                      2.973,04 7131628599 

I027612 Fornitura di terreni di coltura Art.36  comma2, lett.a Becton Dickinson Italia S.p.a. (00803890151) €                                                       2.167,93 71303620DE 
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I027613 
Fornitura di reagenti da 

laboratorio 
Art.36  comma2, lett.a Carlo Erba Reagents. S.r.l. (01802940484) €                                                      2.924,61 7128562375 

I027607 Fornitura di buste intestate Art.36  comma2, lett.a Editron Tipolitografia  S.r.l. (07863010588) €                                                     2.200,00 7136665244 

I027606 
Fornitura di reagenti da 

laboratorio 
Art.36  comma2, lett.a Nova Chimica S.r.l. (04720000159) €                                                         596,30 7132797A48 

I027605 Fornitura di ferri chirurgici Art.36  comma2, lett.a 
Ditta Eugenio Sabatini di Andrea Rondinini.( 

RNDNDR64C05H501S) 
€                                                      1.180,00 7132604B03 

I027616 Fornitura di ERM Art.36  comma2, lett.a LGC Standards S.r.l. (03948960962) €                                                        364,00 7131600E7B 

TD 202914 
Fornitura di reagenti e sostanze 

da laboratorio 
Art.36  comma2, lett.a VWR International S.r.l. (12864800151) €                                                      1.790,86 7129923696 

I027622 Fornitura di genetop meat Art.63  comma2, lett.b Life Line Lab S.r.l.  (07499941008) €                                                   19.699,20  7131058F35 

 
Fornitura di accessori da 

laboratorio 
Art.63  comma2, lett.b Shimadzu Italia S.r.l. (10191010155) €                                                         79,00 713236669D 

I027550 Fornitura di PCR Primer e probe Art.63  comma2, lett.b Eurofins Genomics S.r.l.(07984380969) €                                                     2.028,00 71205320E5 

TD 204110 
Fornitura di kit e provette da 

laboratorio 
Art.63  comma2, lett.b Eppendorf S.r.l. (10767630154) €                                                  2.353,.500 7131247B2E 

 


