ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ….11………. del …14.01.2016………

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 125, comma 11, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per
l’acquisto di n. 1 Omogeneizzatore precellys 24 usato - CIG: 6530466705 - AFFIDAMENTO della
fornitura per un importo complessivo di Euro 1.380,00 I.V.A. esclusa, pari ad € 1.683,60 IVA
inclusa, alla ditta IDEXX Laboratories Italia S.r.l.
La presente deliberazione si compone di n. ___ pagine

Proposta di deliberazione n. ………… del …………………………………….
Direzione Acquisizione Beni e Servizi.………………………………………..
L’ Estensore……………..……………………………………………………..
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………….
Il Dirigente

………………………………………………………………..

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Dott. Antonio Cirillo…..……………………………..

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Remo Rosati….………………………………

Favorevole

Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Remo Rosati)

Il responsabile della Direzione Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Silvia Pezzotti)

PREMESSO

che con deliberazione del Direttore Generale n. 604 del 16 novembre 2010 è
stata disposta l’aggiudicazione in unione di acquisto per l’acquisizione e
l’attivazione della fornitura annuale di n. 23 sistemi completi per
l’effettuazione di test rapidi per la diagnosi BSE in favore della ditta IDEXX
Laboratories Italia S.r.l., ed è stato stipulato regolare contratto rep. n. 289/110
del 29 novembre 2010;
che, nell’ambito della strumentazione fornita, è stato consegnato n. 1
Omogeneizzatore precellys 24, dando attuazione al disposto di cui alla
richiamata deliberazione del Direttore Generale ;
che con deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 27 novembre 2012 il
contratto è stato rinnovato, e successivamente modificato con deliberazione
del Direttore Generale n. 613 del 20 dicembre 2013;
che il Responsabile della Sezione di Firenze, Dott. Giovanni Brajon, ha
formulato richiesta di riscatto del bene indicando come centro di costo su cui
imputare la spesa SIF GEN MGZIS e che tale richiesta è stata approvata dalla
Direzione Generale;
che la ditta aggiudicataria ha proposto il riscatto del bene, per un importo
complessivo pari ad € 1.380,00 +IVA;
che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole all’acquisto dello
strumento;
che in data 22 dicembre 2015 si è provveduto ad attribuire alla procedura il
seguente CIG: 6530466705;
che, essendo il suddetto bene presente presso il laboratorio BSE della sezione
di Firenze del nostro Istituto, non è possibile effettuare l’acquisto su portale
CONSIP;

CONSIDERATO

che l’importo presunto di spesa per il riscatto dello strumento oggetto del
presente provvedimento risulta essere in linea con i valori di mercato;

VISTO

l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in forza del quale:
[…] “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” […];

RITENUTO

che esistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento delle
forniture oggetto del presente provvedimento alla ditta IDEXX Laboratories
Italia S.r.l.,
PROPONE

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1. di procedere al riscatto di n. 1 Omogeneizzatore precellys 24, ai sensi dell’art. 125, comma 11,
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, CIG 6530466705, in favore della ditta IDEXX Laboratories Italia
S.r.l., per un importo complessivo di € 1.380,00 I.V.A. esclusa, pari ad € 1.683,60 IVA inclusa;
2. di dare atto che l’importo totale della fornitura sarà imputato sul centro di costo SIF GEN MGZIS
che ne offre la necessaria disponibilità;
3. di dare altresì atto che dovrà essere effettuata la presa in carico ed il collaudo del bene.

Il responsabile della Direzione Acquisizione Beni e Servizi
F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Affidamento diretto ex
art. 125, comma 11, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l’acquisto di n. 1 Omogeneizzatore precellys
24 usato - CIG: 6530466705 - AFFIDAMENTO della fornitura per un importo complessivo di Euro
1.380,00 I.V.A. esclusa, pari ad € 1.683,60 IVA inclusa, alla ditta IDEXX Laboratories Italia S.r.l.”;
RITENUTO di doverla condividere così come proposta;
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario
favorevole alla adozione del presente provvedimento,

che hanno espresso parere

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1. di procedere al riscatto di n. 1 Omogeneizzatore precellys 24, ai sensi dell’art. 125, comma 11,
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, CIG 6530466705, in favore della ditta IDEXX Laboratories Italia
S.r.l., per un importo complessivo di € 1.380,00 I.V.A. esclusa, pari ad € 1.683,60 IVA inclusa;
2. di dare atto che l’importo totale della fornitura sarà imputato sul centro di costo SIF GEN MGZIS
che ne offre la necessaria disponibilità;
3. di dare altresì atto che dovrà essere effettuata la presa in carico ed il collaudo del bene.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Remo Rosati)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
in data 14.01.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

