
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . . 2.A.f... ...... .A VENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA 

PER LA FORNITURA DI UN ARMADIO FRIGORIFERO E TRE CONGELATORI: 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO N. l. 

L'anno duemiladiciotto addì . ........................ !Jf.}J .. «..: .................................................................. del 

mese di .......................... ~ .. ~.~ .. 0 .................. .. ·-································ presso la sede dell'Ente, il Diretto~e Generale 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Matti oli. l' 

VISTO l'atto n. 104 del 14 marzo 2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Piano 
investimenti pluriennale 2017-2018-2019. Approvazione CdA: esame e provvedimenti", che 
recepisce ed approva le modifiche al piano investimenti per il triennio 2017-2018-2019, come da 
verbale della prima riunione del Consiglio di Amministrazione e relativa delibera n. l del 9 Marzo 
2017, per il solo acquisto della richiesta Beni e servizi n. 3406, richiamata nel prosieguo del presente 
atto; 

RICHIAMATA la richiesta su beni e servizi n. 3406 del19.05.2017. a firma del Dott. Francesco Pomilio. 
avente ad oggetto l'acquisto di un congelatore- 80'?·per lo svolgimento delle attività nell 'ambito 
dei servizi prestati dal Laboratorio Nazionale di Riferimento Listeria Monocytogenes; 

RICHIAMATE le richieste su beni e servizi n. 3553 e n. 3555, entrambe del 26.09.2017. a firma della 
Dott.ssa Nadia Barile, Responsabile della Sezione di Termoli dell'Istituto, aventi rispettivamente ad 
oggetto l'acquisto di un armadio frigorifero, in sostituzione di un armadio frigorifero in Accettazione. 
e di un congelatore verticale da 700 1., in sostituzione di un 'apparecchiatura obsoleto utilizzata per 
la conservazione dei campioni diagnostici; r 
PRESO ATIO che entrambi gli acquisti sono finalitzÒti per le attività compiute dalla Sezione di 
Termoli nell 'ambito del progetto identificato dal Codice AFAATM0115; 

RICHIAMATA la richiesta su beni e servizi n. 3574 del 05.10.201 , , a firma del Dott. Giovanni Savini. 
Responsabile del Reparto Virologia dell ' Istituto. avente ad oggetto l'acquisto di un congelatore 
verticale - 80°C, in sostituzione di un congelatore -°C rotto ed alienato. utilizzato per ceppoteca; 

RICHIAMATO l'atto n. 902 del 22.12.2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Legge n. 
3/01 - Piano Investimenti 2017: Esame e Provvedimenti", con cui è stata assicurata la copertura 
finanziaria. per l'anno 2018. anche per l'acquisto di seguito evidenziato: 



W.3574 

Descrizione: Congelatore verticale -80°C 
con motivazione: sostituzione di un 

congelatore -80°C rotto e alienato, utilizzato 
per ceppoteca 

R.D.O su MEP A € 

ex: a~g1~ ~- Lgs. 15_000,00 KBT17 

RICHIAMATI i decreti sulla "spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012, 
conv. in legge 135/2012 e s.m.i.), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale, per l'acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle 
convenzioni Consip, devono avvalersi del mercato elettronico; 

CONSTATATO che, all 'interno del portale Consip non è presente alcuna Convenzione attiva 
riferibile alle specifiche forniture richieste; 

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sulla spending review, per l'acquisto di beni e 
servizi con caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le 
P.A. di cui all'art. l del D.lgs. 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico rappresentante 
una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A.; 

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016", che 
dispone le modifiche dell 'art. 36 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito delle procedure di affidamento di 
forniture d i beni e servizi; • · 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. nella parte in cui prevede che l'azione amministrativa , 
nelle procedure di affidamento di servizi e/o forniture, deve garantire i principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto 
Legislativo; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'acquisto per cui si procede, in 
fase di elaborazione delle suddette richieste su beni e servizi, sono state preventivate le seguenti 
spese presunte: 

~ B&S n. 3406 del19.05.2017 € 12.000,00 (IV A inclusa) 
~ B&S n. 3553 del26.09.2017 € 5.000,00 (IV A inclusa) 
~ B&S n. 3555 del26.09.2017 € 5.000,00 (IV A inclusa) 
~ B&S n. 3574 del 05.10.2017 € 10.000,00 (IV A inclusa) 

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, di çui a lle soglie di cui all'art 35 del medesimo 
Decreto Legislativo, le Stazioni Appaltanti procedo~o agli affidamenti di forniture e/o servizi 
mediante procedura negoziata, previa consultaziontl: ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercqto o tramite elenchi d i operatori economici, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

VISTO il comma 6, dell 'art. 36 del D.lgs. 50/2016, per il quale, per lo svolgimento delle procedure, di 
cui al presente articolo, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico, che consenta acquisti telematici basati su un sistema, che attui procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica; 

RIBADITO che il Ministero dell 'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA); 
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VISTO il comma 7, dell'art. 36 D.Lgs 50/2016 s.m.i., in combinato disposto con le linee guida Anac n. 
4 di attuazione del medesimo D.lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell 'Autorità con delibera 
n. l 097, del 26 ottobre 2016, per cui, per gli affidamenti di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le 
stazioni appaltanti possono procedere all'individuazione deil'operatore economico, mediante 
selezione dai vigenti elenchi utilizzati dalle stazioni appaltanti; 

CONSIDERATO che l' Istituto è dotato di un elenco fornitori, costantemente aggiornato, dal quale 
attingere aziende' qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, 
nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti e dalle Linee guida ANAC; 

RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., disciplinante gli elenchi ufficiali di operatori 
economici riconosciuti, nella parte in cui dispone che l'iscrizione di un operatore economico in un 
elenco ufficiale costituisce presunzione di idoneità, ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti 
dali' elenco; 

PRESO A TIO che questa Stazione Appaltante, visto gli importi presunti posti a base di gara, al fine di 
garantire i principi di libera concorrenza e non discriminazione, enunciati all 'art. 30 del D.lgs. 
50/2016 e in virtù delle d isposizioni dettate dall' ANAC, ha esperito procedura negoziata, ex art. 36, 
comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, all 'interno del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) , volta ad individuare le aziende potenziali fornitrici delle apparecchiature 
suindicate; 

PRESO ATIO che questa Stazione Appaltante, a garanzia dei principi di economicità dell'azione 
amministrativa, ha ritenuto opportuno esperire una procedura negoziata a due lotti, di eu~ uno per 
l'acquisto dell'armadio frigorifero e del congelatore verticale per la Sezione di Termoli e uno per 
l'acquisto dei congelatori- 80°C richiesti dai Laboratori di Teramo; 1 

CONSTATATO che, all'interno della suddetta piattaforma elettronica, al momento dell ' indizione 
della procedura, è presente, nel Bando "BENI", la categoria merceologica "Ricerca, rilevazione 
scientifica e diagnostica" al meta-prodotto "Congelatori e ultracongelatori ad uso laboratorio e 
farmacia" , riconducibile alla fornitura richiesta da questa Stazione Appaltante; 

RILEVATO che questa Stazione Appaltante, sulla base della normativa vigente in materia, 
disciplinata dai suddetti articoli del Codice degli Appalti, visto l'importo presunto a base di gara, al 
fine di garantire i principi di libera concorrenza e non çliscriminazione, enunciati all 'art. 30 del D.lgs. 
50/2016 e in virtù delle disposizioni dettate dall ' ANAC, ha ritenuto opportuno invitare i seguenti 
operatori economici, iscritti sia al Bando MEPA di riferir.nento sia all 'Albo Fornitori di questo Istituto, in 
grado di poter formulare offerta la fornitura dei beni richiesti: 

v' Ahsi 
v' Analytical Contro! De Mori 
v' Angelantoni Lite Science 
v' Chimica Centro SNC di Emiliano Verdenelli e C. 
v' FKV S.r.l. 
v' Kw Apparecchi scientifici 
v' M.P .l. M. S.r.l. 
v' Seneco 
v' Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l .. 
v' Titolchimica S.p.a. 

• lo 

\ \ 

PRESO ATIO che, ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. b) , del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto 
con l'art. 30 del medesimo Decreto Legislativo, in data 15.12.2017, tutti i suddetti operatori 
economici iscritti alla suddetta Categoria merceologica del Bando di riferimento MEP A suindicata, 
con Richiesta Di Offerta (RDO) n. 1821937, sono stati invitati a presentare migliore offerta, entro e 
non oltre il termine perentorio fissato al 18.01.2018, per la fornitura delle seguenti apparecchiature: 
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~ Lotto n. 1 -n. l Armadio Frigorifero e 1). l Congelatore da 700 l per le esigenze della Sezione 
di Termoli 

~ Lotto n. 2 - n. 2 Congelatori - 80°C di cui uno per le esigenze del Reparto Igiene tecnologie 
alimentari 6 dell'alimentazione animale e uno per le esigenze del Reparto Virologia; 

PREMESSO che il criterio di aggiudicazione scelto da questa Stazione Appaltante è stato quello del 
prezzo più basso, ai sensi dell 'art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

PRESO A no che gli operatori economici Analytical Control De Mori, Chimica Centro SNC di 
Emiliano Verdenelli, FKV S.r.l., KW Apparecchi scientifici, M.P.I.M. S.r.l.. Seneco e Titolchimica S.p.a ., 
non hanno presentato alcun offerta, entro il suddetto termine di scadenza, manifestando, in tal 
modo, la volontà a non voler partecipare alla procedura de quo; 

PRESO AnO che i seguenti operatori economici hanno presentato, per i lotti di riferimento di 
seguito indicati. entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta: 

~ Ahsi - Lotto n. l data presentazione 12.01.2018 
~ Angelantoni Lite Science- Lotto n. l data 18.01 .2018 
~ Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.- Lotto n. 2 data presentazione 17.01 .2018 

RISCONTRATA la regolarità delle documentazioni amministrative presentate dai suddetti operatori 
economici. secondo quanto richiesto da questa Stazione Appaltante, in relazione alla capacità 
amministrativa, tecnica ed economico - finanziaria per la partecipazione alle procedure di gara 
ad evidenza pubblica; 

l 

PRESO Ano che, all 'esito della regolarità delle documentazioni amministrative, presentate dagli 
operatori economici concorrenti. questa Stazione Appaltante ha aperto le busfe tecniche; 

PRESO AnO che, relativamente al Lotto n. L la Dott.ssa Nadia Barile, Responsabile della Sezione di 
Termoli, con e-mail del 05.02.2018, dopo aver visionato le schede tecniche dei beni proposti. ha 
riscontrato l'idoneità, da un punto di vista tecnico, delle offerte prodotte dagli operatori economici 
Ahsi e Angelantoni Lite Science; 

DATO Ano che, relativamente al Lotto n. L a seguito del riscontro tecnico positivo rilasciato dalla 
Dott.ssa Nadia Barile, questa Stazione Appaltante ha aperto le buste economiche dei suddetti 
operatori economici concorrenti. che hanno proposto .quanto segue: 

Off. n. 4313897 dell 2.01.2018 (Lotto n. 1): 

Azienda 

Ah si 

Apparecchiature 

Armadio Frig. 
Serie AF 140V con 

porta in vetro 
Fri.Med 

Q.tà 

n. l 

Off. n. 4320461 del 18.01.2018 (Lotto n. l): 

Azienda Apparecchiature Q.tà 

X-Cold 1500/2TN-

Angelantoni 
GL 1500 Lt. Con 

n. l 
porta in vetro 

Lite Sicience Angelantoni 
X-Cold 700/1 BT lt. n. l 

Prezzo di listino Percentuale Prezzo al netto 

€ 4.280,00 29,70% € 3.009,00 

€ 3.323,00 

Prezzo Percentuale di Prezzo a l netto dello 
Listino sconto sconto 

€ 4.180,00 27% € 3.051 ,40 

€ 4.380,00 28% € 3.153,60 
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RILEVATO che l'offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù del criterio d i aggiudicazione 
adottato del minor prezzo, è quella presentata dall 'operatore economico Angelantoni Lite 
Science; 

DATO AnO che questa Stazione Appaltante, nell 'esperimento della procedura negoziata, ex art. 
36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., di che trattasi, ha rispettato i principi enunciati 
dall 'art. 30 del D.lgs. 50/2016, posti a garanzia dell'azione amministrativa, considerata la 
percentuale di sconto concessa sui prezzi di listino per l'acquisto delle apparecchiature, e in virtù 
del fatto che l'operatore economico Angelantoni Lite Science, avendo presentato in sede di 
Richiesta Di Offerta sul MEPA la documentazione amministrativa, tecnica ed economico -
finanziaria, ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla 
procedura; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa 
complessiva di che trattasi. pari ad € 6.205,00 (IV A esclusa ai sensi di legge). al netto dello sconto 
del 27,5% sui prezzi di listino, da imputare al c dc B321. 1.TM, alla Voce di Conto A 15014 (Attrezzature 
sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico-scientifica) , i cui fondi sono assicurati, dal 
progetto identificato dal codice AFAATM0115, secondo quanto disposto dagli atti richiamati in 
premessa; 

RITENUTO, pertanto, dover autorizzare. con il presente atto, l'aggiudicazione definitiva del lotto n. l 
della RDO n. 1821937, relativo alla fornitura di un armadio frigo e un congelatore verticale da 700 

l 

lt.. a i sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 95 del medesimo Decreto 
Legislativo, attraverso la piattaforma elettronica MEPA, in favore d~ll'operatore economico 
Angelantoni Lite Science, al prezzo complessivo di € 6.205,00 (IV A esclusa a i sensi di legge); 

PRESO AnO che, relativamente al lotto n. 2, la Dott.ssa Claudia Casaccia, delegata dal Dott. 
Giovanni Savini, Responsabile del Reparto Virologia, con e-mail del 08.02.2018, dopo aver visionato 
le schede tecniche del bene proposto, inviate da questa Stazione Appaltante in data 06.02.2018 
ha riscontrato l' idoneitò , da un punto di vista tecnico, dell'offerta prodotta dall 'operatore 
economico Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.; 

PRESO Ano c he, relativamente al lotto n. 2, al Dott. Francesco Pomilio, Responsabile del Reparto 
Igiene tecnologie alimentari & dell 'a limentazione animale, nella data di adozione del presente 
provvedimento, dopo c he ha ricevuto da questa Stazione Appaltante in data 06.02.2018 l'offerta 
tecnica relativa al congelatore richiesto, non ha ancora espresso un giudizio di idoneitò dell'offerta 
da un punto di vista tecnico; 

RILEVATA, altresì, la necessitò, al fine di ottemperare ai principi enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 
50/2016, posti a garanzia dell'azione amministrativa, in particolar modo, ai principi efficacia, 
tempestivitò e correttezza, di procedere, con il presente atto, all 'aggiudicazione definitiva della 
procedura negoziata RDO 1821937, relativamente al lotto n. l. in favore dell 'operatore economico 
Angelantoni Lite Science; f 

• l, 

RITENUTO dover procedere all'aggiudicazione del lotto n. 2. solo dopo il riscontro tecnico fornito 
dal Dott. Francesco Pomilio e, comunque, non oltre i termini di validitò dell'offerta, fissati al 
30.06.2018, con un apposito atto deliberativo, qualora l'offerta prodotta dall 'operatore economico 
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l ., risulti idonea, da un punto di vista tecnico, e congrua, da un 
punto di vista economico, relativamente al congelatore - 80°C, richiesto per le attivitò di 
laboratorio nell'ambito del Laboratorio Nazionale di Riferimento Listeria Monocytogenes; 

RITENUTO, quindi. riservarsi di adottare l'atto deliberativo di aggiudicazione definitiva del lotto n. 2. 
una volta c he il Dott. Francesco Pomilio, Responsabile del Laboratorio Nazionale di Riferimento 
Listeria Monocytogenes, esprimerò un giudizio circ a l'idoneitò dell 'offerta tecnica prodotta dalla 
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l ., per l'apparecc hiatura ric hiesta dal suddetto Laboratorio; 



DATO ATIO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante a lla procedura 
di che trattasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a 
titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nel 
biennio precedente all'affidamento, non ha cause d i incompatib ilità, avendo riguardo 
anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i 
componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque 
anni; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010, 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all 'art. 3 della L. 136/2010, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

1. Autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 letL b) del D.lgs. 50/2016 s.m,i., l'aggiudicazione 
definitiva. attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in favore 
dell' operatore economico Angelantonl Llfe Sclence. - Off. n. 4320461 del 18.01.2018 per la 
fornitura di un armadio frigorifero e un congelatore verticale 700 Lt., per le esigenze della 
Sezione di Termoli, all'esito dell 'esperimento della procedura negoziata, identificata dalla 
RDO n .1821937 del 15.12.2017 - LOTIO N. 1. 

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere a lla registrazione dell'importo 
complessivo della fornitura, pari di € 7.570,10 (IVA Inclusa ai sensi di legge), al netto dello· 
sconto del 27 ,5%, che andrà ad Incrementare Il valore del patrimonio mobiliare dell'Istituto, 
al cdc B321 .1.TM sulla competente voce qi conto A 15014 (Attrezzature sanitarie e 
scientifiche e piccola strumentazione tecnico-scientifica) CIG: ZB02154CC4 data rilascio: 
15.12.2017, i cui fondi sono garantiti dalle attivltò identificate dal Cod. Prog. AFAATM0115. 

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa e previo riscontro della regolarità della fornitura 
eseguita , secondo quanto previsto nel capitolato speciale d 'appalto per la procedura di 
che tratta si. 

4. Prendere atto che, relativamente al Lotto n. 2. è stato acquisito soltanto il riscontro tecnico 
positivo, da parte del Reparto Virologia dell' l~tuto , per la fornitura di uno dei congelatori 
oggetto del lotto summenzionato. • · 

5. Riservarsi, con apposito atto deliberativo, la facoltà di aggiudicare definitivamente la 
procedura negoziata summenzionata {Lotto n. 2), solo dopo aver acquisito il parere 
tecnico, da parte del Responsabile del Laboratorio richiedente, relativo all 'idoneità 
tecnica, dell 'offerta tecnica e alla successiva valutazione di congruità del prezzo proposto, 
nell 'offerta economica presentata dall 'azienda Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l .. 



SIGLA 
ESTENSORE 

BZ 

PARERE 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute 
e la correttezza del presente atto. nel presente atto. 

n., DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONT ABll.,IT A' E Bll.,ANCIO 

F.to Angelo Mincione F.to Paola De Flaviis 

favorevole PARERE favorevole 

n., DIREITORE SANITARIO 
F.to Nicola D ' Alterio 

n., DIREITORE AMMINIST ATIVO 
F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI 

l' 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ... 15 .. . consecutivi. 

Data 18.05.2018 

·: 
• l 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 


