ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ….…13……. del ……14.01.2016……
OGGETTO: Adesione al circuito interlaboratorio AIA- Procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ex D.Lgs 163/06, art. 57 – Importo € 31.778,00 +IVA pari ad
€ 38.769,16 IVA inclusa – CIG 6525573132

La presente deliberazione si compone di n. ___ pagine

Proposta di deliberazione n. ………… del …………………………………….
Direzione/Ufficio di staff……………..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)

DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dott.ssa Silvia Pezzotti

Premesso
che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri è accreditato
secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da ACCREDIA (ex SINAL) che è l’unico organismo
italiano autorizzato all’accreditamento delle prove ai sensi del Decreto interministeriale del 22
dicembre 2009 recante: “Designazione di ACCREDIA quale unico organismo nazionale italiano
autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato in conformità al
regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
che il regolamento tecnico ACCREDIA di riferimento RT 24 rev 2 del 27/10/2015 prevede che per
il mantenimento del sistema qualità sia effettuata la programmazione di confronti interlaboratorio;
che in riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, paragrafo 7.15, lʼOrganismo di
accreditamento deve tener conto, nella verifica e nel processo decisionale, della partecipazione dei
laboratori a prove valutative o altri confronti e delle loro risultanze;
che al fine di mantenere gli accordi multilaterali di mutuo riconoscimento in ambito EA, pertanto,
ACCREDIA deve dimostrare di valutare la competenza tecnica dei laboratori accreditati, anche
mediante la soddisfacente partecipazione a prove valutative e/o confronti interlaboratorio, nazionali
e/o internazionali, in funzione anche dei seguenti documenti di riferimento:
• EA 4/18: “Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation”;
• ILAC P9: “ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities”;
• UNI CEI EN ISO/IEC 17043: “Valutazione della conformità - Requisiti generali per prove
valutative interlaboratorio”;
• ISO 13528: Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory
comparisons;
che la partecipazione ai confronti interlaboratorio, ove applicabile, deve coprire tutte le prove
oggetto di accreditamento, in termini di materiale/matrice/prodotto, misurando/proprietà misurata e
metodo di prova;
che la partecipazione a tali confronti prevede l’utilizzo di prodotti acquisiti da esecutore economico
determinato;

VISTO
l’art. 57, commi 1 e 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, giusta cui: “Le stazioni appaltanti possono
aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o
determina a contrarre. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è
consentita: … b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di
diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico
determinato; […]”,

PROPONE
1. di ratificare l’adesione al circuito interlaboratorio AIA della sede centrale e delle Sezioni del
nostro Istituto, acquisendo i prodotti secondo gli importi riportati, per un totale di € 31.778,00+IVA,
pari ad € 38.769,16 IVA inclusa, ai sensi del D.Lgs 163/06, art. 57, CIG 6525573132:

Circuiti A.I.A. (Associazione Italiana
Allevatori) 2015
DO Produzioni zootecniche
Sezione di Latina€ 10.266,00
DO Controllo dell’igiene, della produzione e
della trasformazione del latte

Importo IVA esclusa
€258,00

€8.906,00

Sezione di Arezzo
Sezione di Grosseto
Sezione di Firenze
Sezione di Viterbo

€ 686,00
€ 8.766,00
€ 1.428,00
€ 904,00

Sezione di Pisa
Sezione di Rieti
DO Controllo degli Alimenti
TOTALE

€ 188,00
€ 188,00
€ 188,00
€ 31.778,00

per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad € 38.769,16;
2. di provvedere ai successivi adempimenti di legge.

DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Il Responsabile
F.to (Dott.ssa Silvia Pezzotti)

IL DIRETTORE GENERALE
LETTA E VALUTATA la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Adesione al
circuito interlaboratorio AIA- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex
D.Lgs 163/06, art. 57 – Importo € 31.778,00 +IVA pari ad € 38.769,16 IVA inclusa – CIG
6525573132”;
RITENUTO di doverla condividere così come proposta;
SENTITI il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, i quali hanno espresso parere
favorevole all’adozione del presente provvedimento,

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1. di ratificare l’adesione al circuito interlaboratorio AIA della sede centrale e delle Sezioni del
nostro Istituto, acquisendo i prodotti secondo gli importi riportati, per un totale di € 31.778,00+IVA,
pari ad € 38.769,16 IVA inclusa, ai sensi del D.Lgs 163/06, art. 57, CIG 6525573132:

Circuiti A.I.A. (Associazione Italiana
Allevatori) 2015
DO Produzioni zootecniche
Sezione di Latina€ 10.266,00
DO Controllo dell’igiene, della produzione e
della trasformazione del latte

Importo IVA esclusa
€ 258,00

€ 8.906,00

Sezione di Arezzo
Sezione di Grosseto
Sezione di Firenze
Sezione di Viterbo

€ 686,00
€ 8.766,00
€ 1.428,00
€ 904,00

Sezione di Pisa
Sezione di Rieti
DO Controllo degli Alimenti
TOTALE

€ 188,00
€ 188,00
€ 188,00
€ 31.778,00

per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad € 38.769,16;
2. di provvedere ai successivi adempimenti di legge.

IL DIRETTORE GENERALE ff
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 15.01.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

