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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea

%firma%-1 %firma%-2 %firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata attesta, ai fini 
dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, che l’atto è legittimo nella 
forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

OGGETTO: Programmazione delle procedure di acquisto di beni e servizi 2022/2023 ex art. 21, 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Approvazione del piano biennale
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IL RESPONSABILE DELLA UO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Programmazione delle procedure di acquisto di beni e servizi 2022/2023 ex art. 21, 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Approvazione del piano biennale

PREMESSO 

che è onere delle Pubbliche Amministrazioni pubblicare la programmazione biennale e i relativi 
aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e servizi secondo quanto previsto dall’articolo 21, del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in coerenza con il bilancio;

che, ai sensi del comma 6, dell’articolo richiamato, la pubblicazione sopra citata deve contenere gli 
acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore ad € 40.000,00;

che le amministrazioni devono comunicare entro il mese di ottobre l’elenco delle acquisizioni di 
forniture e servizi di importo superiore ad 1 milione di euro che prevedono di inserire nella 
programmazione biennale al tavolo tecnico dei soggetti di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto Legge 
24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, 
devono essere pubblicati, ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del Decreto sopra citato, sul sito del 
profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul 
sito dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza di cui 
all’art. 29 del “Codice dei contratti pubblici”;

VISTI

l’articolo 21, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 16 gennaio 2018, n. 14, 
recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

che tale Decreto definisce all’art. 7, comma 6, i tempi di aggiornamento del programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi,

PROPONE

1.di approvare il piano degli acquisti di beni e servizi per le annualità 2022 e 2023 che costituisce 
allegato alla presente deliberazione e che si compone di n. 2 pagine;

2. di dare atto che nel piano le richieste sono suddivise in:
 servizi;
 arredi e apparecchiature sanitarie;
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 beni consumabili;

3. di dare atto altresì che tale piano si rende necessario al fine di dare puntuale esecuzione nei termini 
alle disposizioni di cui all’articolo 21, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 16 gennaio 2018, n. 14.

       UOC Acquisizione Beni e Servizi
                      Il Responsabile

                          Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE 

OGGETTO: Programmazione delle procedure di acquisto di beni e servizi 2022/2023 ex art. 21, 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Approvazione del piano biennale

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Programmazione delle procedure di acquisto di beni e 
servizi 2022/2023 ex art. 21, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Approvazione del piano 
biennale”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della UOC 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 avente ad oggetto: “Programmazione delle procedure di 
acquisto di beni e servizi 2022/2023 ex art. 21, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - 
Approvazione del piano biennale” 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 approvare il piano degli acquisti di beni e servizi per le annualità 2022 e 2023 che costituisce 
allegato alla presente deliberazione e che si compone di n. 2 pagine;

2. di dare atto che nel piano le richieste sono suddivise in:
 servizi;
 arredi e apparecchiature sanitarie;
 beni consumabili;

3. di dare atto altresì che tale piano si rende necessario al fine di dare puntuale esecuzione nei termini 
alle disposizioni di cui all’articolo 21, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
     Dott. Andrea Leto



 

 

Roma- Via Appia Nuova, 1411, - 00178- Tel. 06/79099.1 – Fax. 06/79340724 – www.izslt.it – info@izslt.it 
Posta certificata: izslt@legalmail.it 

P.IVA 00887091007 – C.F. 00422420588 – Codice Univoco UFJCBG 

 

U.O.C. - Acquisizione Beni e Servizi 

ALLEGATO 1 

 

Oggetto: Programmazione biennale dei servizi, arredi e apparecchiature sanitarie, beni consumabili, di 
importo superiore ad € 40.000,00  
 

 Servizi 

DESCRIZIONE SERVIZIO DURATA IMPORTO A BASE D’ASTA 

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI 

PORTINERIA/CENTRALINO E 

VIGILANZA 

3+3 anni € 1.100.000 

 

 Arredi e apparecchiature sanitarie 

DESCRIZIONE DURATA IMPORTO A BASE D’ASTA 

OMOGENEIZZATORI 
 

1 anno € 65.000 

SEQUENZIATORI DNA 1 anno € 120.000 

SISTEMI PER ELETTROFORESI 1 anno € 75.000 

POLTRONE 1 anno € 50.000 

SPETTROMETRO LC-MS/MS 1 anno € 240.000 

EVAPORATORI PER DIOSSINE 1 anno € 65.000 

SPETTROMETRO GC-MS/MS 1 anno € 120-000 

SPETTROMETRO LCF-TOF 1 anno € 300.000 

APPARECCHIATURE PER LA CATENA 
DEL FREDDO 

1 anno € 65.000 

INCUBATORI E TERMOSTATI 1 anno € 45.000 

STAZIONI ROBOTICHE 1 anno € 45.000 

ARREDI DA LABORATORIO 1 anno € 90.000 

DILUITORI E DISPENSATORI 1 anno € 105.000 

MICROSCOPI 1 anno € 42.000 
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 Beni consumabili 

 

DESCRIZIONE AFFIDAMENTO DURATA IMPORTO A BASE D’ASTA 

FORNITURA ANNUALE DI PRODOTTI 

INFUNGIBILI QIAGEN 

1 anno € 240.000 

FORNITURA ANNUALE DI PRODOTTI 

INFUNGIBILI LIFE TECHNOLOGIES 

1 anno € 340.000 

FORNITURA BIENNALE DI PRODOTTI 

INFUNGIBILI FOSS 

2 anni € 185.000 

FORNITURA BIENNALE DI PRODOTTI 

INFUNGIBILI BIOMERIEUX 

2 anni € 310.000 

FORNITURA BIENNALE “LOCKED 

NUCLEIC ACID” E “DOUBLE 

QUENCHED” PROBES PER BIOLOGIA 

MOLECOLARE 

2 anni € 80.000 

FORNITURA BIENNALE DI SONDE 

TAQMAN A "DOPPIA MARCATURA" E 

"MGB" PER BIOLOGIA MOLECOLARE 

2 anni € 150.000 

FORNITURA ANNUALE DI PUNTALI 

COMPATIBILI RAININ 

1 anno € 160.000 

FORNITURA DI KIT DI REAGENTI PER 

ESTRAZIONE DNA MAGPURIX 

4 anni € 315.000 

FORNITURA TRIENNALE DI PEPSINA 

LIQUIDA 

3 anni € 125.000 

FORNITURA TRIENNALE DI PIASTRE 

PETRI  

3 anni € 150.000 

FORNITURA TRIENNALE DI PUNTALI 

COMPATIBILI GILSON 

3 anni € 100.000 
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