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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .... ?...fl... ....... A V ENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA 

.. ~?.~ .. ~!.\ ... ~9.~~TY~ .. P.! .. ~ ... ~~.~.!?.~ .. ~.~T~ .. ~~.ç .. f.~.9..M.!.\!.9..9..~.9. .. ~.!Q.~.P.?..9. ... ~ 
ALTE PRESTAZIONI: ATTO DI REVOCA 

L'anno ........ ~~~?.:?:~~.~~~.~~?..~?. ..................................................................................... addì .......... i~.i~ .. :'::!: .. f-.?J.:f... .............................................. del 

mese di ................... q.e.~ ... ~.1 .. 9............................................................ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

PREMESSO che con atto n. l O 12/2016, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Legge n. 
3/0 l - Piano Investimenti 2016: esame e provvedimenti", è stato d isposto quanto segue: 

"Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nella presente 
parte dispositiva: 

1) Prendere atto delle procedure amm. ve riassunte nel prospetto di seguito riportato, al fine di 
acquisire i beni i cui acquisti derivano dal piano investimenti 2016 autorizzato con atto n. 108/2016 
"piano triennale investimenti 2016-2018", e la cui copertura finanziaria è assicurata dai 
finanziamenti della Legge n. 3/01 - anno 2016: 

No 
DESCRIZIONE PROCEDURA 

IMPORTO COD. 
RICH. PRESUNTO PROG. 

N.3154 
Sistemo Ultro-HPLC (Cromatografia liq uido od R.D.O. su MEPA ex. art 36 D. € 80.000,00 KBT/6 
o tto prestazione) Lgs. 50/16 

N. 3149 n. 4 portatili p erformonti 
O.D.A su MEPA ex. art. 36 € 4.000,00 KCSNI6 
D.lgs. 50/06 

N. 3180 
l Infortrend EonNos NS3 l 02T1, con 12 dischi do 4 a.D .. ~ su MEPA e x. a rt. 36 €9.800,00 KCSNI6 
TB. D.Lgs. 50/06 

N. 3182 4 TRANSFER SWfTCH RACK do 16 A 
O.D.A su MEPA ex. art. 36 € 4.000,00 KCSNI6 
D.Lgs. 50!06 

8 licenze dei seguenti prodotti Orocle: ORA-DB-

N.3194 
O l Orocle DotoboseEnterprise Edition ORA-EEO-

CONSIP € 435.378,00 KCSN16 
03 Portitioning ORA-DBEM-0 1 Diognostics Pock 
ORA-DBEM-02 Tuning Pock 

N.3173 
Numero 2 Nexus 5500 Unified Ports Mod ule 16 p 

art. 63 D. Lgs. 50! 2016 € 33.000,00 KCSN16 
Numero 32 IOGbose-SR SFP Module 

n. 3204 Pipettotore a utomatico con caricatore 
O.D.A. su MEPA ex. art. 36 € 300,00 KBT16 
D.Lgs. 50/06 

N. 3200 
tecnolog ie e servizi d i m isurazione emissioni forno R.D.O. su MEPA e x. art 36 D. € 100.000,00 KBT16 
inceneritore . Lgs. 50/16 



. 

N. 3202 lncubotore p er colture ce llulari con d i utilizzo R. D.O. su MEPA ex. a rt 36 D. € 10.000,00 KBTI6 
C02 Lgs. 50/16 

Lettore di f luorescenza, luminescenza e 
R.D.O. su MEPA ex. a rt 36 D. 

N.3225 a ssorbenza nel UV-visibile in forma to piastra o 96 
Lgs. 50116 

€ 25.000,00 KBTI6 
e 384 pozzetti. 

N. 3206 BIO BOLLA PER REP. MICROBIOLOGIA 
art. 63 D. Lgs. 50/20 16 € 40.000,00 KBTI6 

DIAGNOSTICA 

Pia no Cablaggio dei rack all'interno della nuova so/o R.D.O. su MEPA ex. art 36 D. 
€ 27.000,00 KCSN 16 

lnvest. ma cchine Lgs. 50116 

Pia no 
Rete dati per datacenter e /an se de centrale 

R.D.O. su MEPA ex. art 36 D. 
€ 70.000,00 KCSN 16 

lnvest. Lgs. 50116 

Piano Manutenzione evolutiva per sistemi gestiona li € 45.000,00 KBTI6 
art. 63 D. Lgs. 50!2016 

lnvest. delrlstituto (azienda GPl} € 34. 120,00 KCSN 16 

Piano supporti hardware e software per firme d igitali R.D.O. su MEPA ex. art 36 D. 
€21 .000,00 KCSN1 6 

lnvest. (azienda Actalis) Lgs. 50/16 

TOTALE € 938.598,00 

2) liquidare e pagare le fatture relative alle attività di manutenzione evolutiva svolta dell 'azienda 
GPl nell 'ambito dello sviluppo del sistema informativo dei servizi amministrativi, previo riscontro di 
legittimità della spesa (di cui € 20.737,00 quale quota parte afferente il COD. KFSl6) i cui budget 
iniziali sono stati stanziati nell 'atto n. 335/2016 nel rispetto delle seguenti mo'dalita operative: la 
fatturo n. 903/208 di € 43.737,00 dovrà essere per l 'importo di € 20.737,00 KFSN 16 e per il restante 
importo d i € 23.000,00 KCSN/6, mentre la fatturo n. 903/173 dovrà essere per l' importo di € 
45.000,00 KBT16 e per il restante importo di € 3.800,00 KCSN 16 e, infine, la fattura da ricevere di € 
7.320,00 sarà KCSN 16. 

3) Liquidare e pagare le fatture relative o supporti hardware e software per firme digitali elencate 
nella narrativa del presente atto, emesse dall 'azienda Actalis, aggiudicatrice d i procedura 
negoziata d i cui all'atto n. 849/2015. 

4) Dare atto che gli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel punto 2) della presente parte 
dispositiva andranno o valorizzare la voce di conto ·"Parco software"- AI0003 del bilancio di 
previsione 20 16. 

5) Riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti nel 20 l 7 necessari alla definizione dei privati 
contraenti derivanti dalle procedure ad evidenza pubblica designate nel prospetto sopra riportato 
e in corso di definizione." 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3154 del 17 . l 0.2016, a firma del Dott. Giacomo Migliorati, 
Responsabile del Reparto Bromatologia, residui alimelti per l'uomo & gli animali dell 'Istituto, avente 
ad oggetto la fornitura d i un sistema Ultra HPLC 1~romatografo liquido ad alte prestazioni) , in 
sostituzione d i un medesimo strumento, ormai obsoleto, per l'analisi dei farmaci veterinari, secondo 
Programma d i Controllo annua le del Ministero della Salute; 

RICHIAMATI i decreti sulla "spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012, 
con v. 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 porta le Consip non è presente alcuna Convenzione attiva 
riferibile a lla fornitura richiesta; 

,.. 
L 



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 di 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 ATIO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'acquisto per cui si procede, in 
fase d i richiesta su beni e servizi, è stata preventivata una spesa complessiva presunta di € 
80.000,00 (IV A inclusa ai sensi di legge); 

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, per cui per affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000.00 euro, o alle soglie di cui all'art 35 del medesimo 
Decreto Legislativo, te Stazioni Appaltanti procedono agli affidamenti di forniture e/o servizi 
mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, d i a lmeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

' VISTO il comma 6 dell'art. 36 del D.tgs. 50/2016, per il quale per lo svolgill?ento delle procedure, di 
cui al presente articolo, te stazioni appaltanti possono procedere . attrdverso 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) ; 

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 d i 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. 1097, del26 ottobre 2016, per cui, per gli affidamen~i.di cui all 'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., te 
stazioni appaltanti possono procedere all'individuazione dell'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., cfisciplinante gli elenchi ufficiali d i operatori 
economici riconosciuti, nella parte in cui dispone eh~ l' iscrizione di un operatore economico in un 
elenco ufficiale costituisce presunzione di idoneità, ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti 
dall'elenco; 

PRESO ATIO che questa Stazione Appaltante, al fine di garantire i principi di libera concorrenza e 
non discriminazione, enunciati a ll 'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e in virtù delle disposizioni dettate 
daii'ANAC, ha esperito proc edura 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 
l'azienda potenziale fornitrice del bene richiesto; 

CONSTATATO che, all 'interno della suddetta piattaforma elettronica, al momento dell'indizione 
della procedura, è presente, nel Bando "BENI", la categoria merceologica "Strumenti, 
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apparecchiature e soluzioni per la rilevazione scientifica e la diagnostica", 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, ho ritenuto le aziende Ab Sciex S.r.l., 
Agilent Technologies Italia S.p.a., Bruker Italia S.r.L Unipersonale, Perkin Elmer S.p.a., Shimadzu Italia 
S.p.a .. Thermo Fisher Scientific S.p.a. e VWR lnternational S.r.l., iscritte ed abilitate nel Bando e nella 
categoria merceologica di riferimento, idonee a proporre offerta per fornitura richiesta; 

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 21.09.2017, le suddette aziende, con 
Richiesta Di Offerta (RDO) n. 1698173, sono state invitate a presentare migliore offerta, entro e non 
oltre il termine perentorio fissato al 05.10.2017, per la fornitura di un sistema Ultra HPLC 
cromatografo liquido ad alte prestazioni ; 

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

DATO ATIO che gli operatori economici Ab Sciex S.r.l., Bruker Italia S.r.l. Unipersonale, Perkin Elmer 
Italia S.p.a., Shimadzu S.p.a. e VWR lnternational S.r.l. non hanno presentato offerta, manifestando, 
in tal modo, la volontà a non voler partecipare alla procedura negoziata di che trattasi; 

PRESO ATIO che i restanti operatori economici Agilent Technologies Italia S.p.a . e Thermo Fisher 
Scientific S.p.a. hanno presentato, entro i termini suindicati, le offerte per la fornitura del sistema 
cromatografico richiesto: 

RISCONTRA T A la regolarità delle documentazioni amministrative presentate dpi s';J.ccitati operatori 
economici, secondo quanto richiesto da questa Stazione Appaltante, tn relazione alla capacità 
amministrativa, tecnica ed economico - finanziaria per la partecipazione alle procedure di gara 
ad evidenza pubblica; 

PRESO A no che in data 12.10.2017 sono state aperte le buste tecniche presentate dalle suddette 
aziende e che le offerte tecniche sono state inviate al Dott. Giacomo Migliorati per la valutazione 
delle stesse; 

PRESO ATIO che il Dott. Salvatore Milone, del Reparto Bromatologia, residui alimenti per l'uomo & 
gli animali, utilizzatore finale dell 'apparecchiature, delegato dal Dott. Giacomo Migliorati, ha 
evidenziato l'incompletezza dell'offerta prodotta dalla Agilent Technologies Italia S.p.a., dal 
momento che non è stato possibile individuare il modello del gruppo statico di continuità -
requisito tecnico espresso nel disciplinare di gara e pertanto elemento essenziale - per la corretta 
attribuzione del punteggio tecnico; 

RITENUTO di annullare, per tale motivazione, l'offerta presentata dall 'operatore economico Agilent 
Technologies Italia S.p.a., richiamato l'art. 85, comma 9, del d.lgs. 50/2016 che esclude, in caso di 
mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità dell'offerta tecnica, la possibilità di 
regolarizzazione, chiarendo che tale mancanza è ca~sa di esclusione; 

DATO ATIO che, attraverso il Mercato elettronlc
1
o della Pubblica Amministrazione, è stato 

comunicato, in data 16.01.2018, alla suddetta azienda l'esclusione della procedura e le relative 
motivazioni; 

RILEVATA l' idoneità, da un punto di vista tecnico, dell'offerta prodotta dal restante operatore 
economico Thermo Fisher Scientific S.p.a., sulla base del punteggio tecnico assegnato alla 
medesima offerta dal Dott. Giacomo Migliorati; 

RIBADITO che, per l'aggiudicazione della procedura negoziata di che trattasi. questa Stazione 
Appaltante, sulla base delle Linee guida ANAC, per l'esperimento delle gara per la fornitura di beni 
e servizi, ha ritenuto doversi avvalere del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell 'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto prescritto dal Capitolato 

4 



Speciale d'appalto, sulla base del punteggio tecnico assegnato dal Responsabile del Reparto 
utilizzatore dello strumento e del punteggio assegnato automaticamente dalla piattaforma MEP A 
(Non lineare a proporzionalità inversa- interdipendente); 

PRESO A no che questa Stazione Appaltante, ha ritenuto dover ripartire il punteggio economico e 
il punteggio tecnico nella seguente modalità: 

}> Punteggio massimo totale l 00 punti di cui: 

o Punteggio economico massimo 40/40 - assegnato automaticamente dalla piattaforma 
MEPA 

o Punteggio tecnico massimo 60/60 di cui: 

• Max 40 p.ti per caratteristiche migliorative dell'apparecchiatura proposta dal concorrente 
rispetto a quelle minime richieste dalla Stazione Appaltante 

• Max 20 p . ti per servizi successivi alla vendita di cui: 

../ Max 10 p.ti per la durata della garanzia- 5 p .ti per ogni anno di garanzia, oltre i due anni 
minimi richiesti, fino ad un massimo di quattro anni di garanzia 

../ Max 5 p. ti per i giorni lavoravi di intervento dalla data di richiesta di assistenza tecnica 

./ Max 5 p. ti per la consegna dalla data stipula 

DATO ATIO che il Dott. Giacomo Migliorati, sulla base dei c riteri suindicati e in virtù dell'offerta 
tecnica presentata dall 'unico operatore economico concorrente non escluso dalla procedura, ha 
assegnato il seguente punteggio tecnico totale: 

}> Thermo Fisher Scientific S.p.a.: 38,00/ 60,00 Punteggio tecnico, di1 cui ~· P .. t_i per la durata 
della garanzia (36 mesi), 0 per i giorni lavorativi di assistenza tecni'ca dalla data di richiesta 
dell 'intervento (48 ore) - 48 ore è la durata massima prevista dal Capitolato Speciale 
d 'Appalto, 5 p.ti per la data di consegna dalla data stipula (25 gg) e 28 p.ti per le 
caratteristiche tecniche migliorative rispetto ai requisiti minimi richiesti 

RITENUTO, quindi. sulla base di quanto espresso, in data 16.01.2018, sempre tramite la piattaforma 
elettronica, di cui si è avvalsa questa Stazione Appaltante per l'esperimento della procedura 
negoziata de quo, dover procedere all 'apertura della busta economica dell 'azienda Thermo 
Fisher Scientific S.p.a., che ha proposto quanto segue: 

Azienda Nome commerciale Prezzo ·· Percentuale di Prezzo 
prodotto complessivo di sconto sul prezzo complessivo finale 

listino di listino al netto dello 
sconto 

Thermo UHPLC Thermo Scientific € 124.936,12 54% € 67.970,00 
Fisher mod. Ultimate 3000RS 

Scientific inclusi accessori e .. ~ 
S.p.a. qaranzia 36 mesi • 

l 
• l 

RITENUTA congrua l'offerta, da un punto di vista economico, considerata la percentuale di sconto 
applicata sui prezzi di listino dall'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.a.; 

DATO ATIO che la piattaforma elettronica del MEPA, in virtù del criterio selezionato da questa 
Stazione Appaltante per l'assegnazione del punteggio economico dell'offerta, ha generato 
automaticamente la seguente ripartizione del punteggio: 

}> Thermo Fisher Scientific S.p.a. punteggio economico : 40,00/ 40,00 

RIBADITO, che questa Stazione Appaltante per l'aggiudicazione della procedura ha scelto il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (non lineare a proporzionalità inversa 



interdipendente) e che, all'esito dei punteggi tecnici, assegnati dal Dott. Giacomo Migliorati, ed 
economico, assegnato automaticamente dalla piattaforma MEPA, a ll 'unica azienda non esclusa, 
è stata stilata la seguente classifica stilato la seguente classifica della procedura: 

l. Thermo Fisher Scientific S.p.a. (tecnico 38,00 + economico 40,00) punteggio totale = 78,00 
p. ti 

PRESO ATIO che, per tutte le considerazioni suesposte e in base alla normativa vigente relativa 
procedure di gara per le forniture di beni e servizi è stata stilata la seguente classifica: 

azienda Descrizione Punteggio Prezzo Punteggio Classifica 
offerta tecnico complessivo economico finale pt. 

al netto dello Tecnico+pt. 
sconto economico 

Thermo UHPLC 38,00/ 60,00 € 67.970,00 40,00/40,00 78,00/100,00 
Fisher Thermo 

Scientific Scientific 
S.p .a mod. 

Ultimate 
3000RS inclusi 
accessori e 
garanzia 36 

mesi 

RITENUTO, pertanto, che questa Stazione Appaltante, nell'esperimento della procedura negoziata, 
ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., d i che trattasi, ha rispettatp i P,~incipi 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 del sistema Ultra HPLC -
cromatografo liquido ad alte prestazioni, e in virtù del fatto che l'operatore economico Thermo 
Fisher Scientific S.p.a ., essendo iscritto all ' Albo Fornitori Certificato dell ' Istituto e avendo presentato 
in sede di Richiesta Di Offerta sul MEP A la documentazione amministrativa, tecnica ed economico 
- finanziaria richiesta, 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 di che 
trattasi, pari ad € 67.970,00 (IV A esclusa ai sensi di legge) , al netto dello sconto del 54% sui prezzi di 
listino, da imputare al cdc B312.1, alla Voce di Conto Al5014 (attrezzature sanitarie e scientifiche e 
piccola strumentazione tecnico scientifica) , i cui fondi sono assicurati, dalla L. 3/01, nell'ambito 
dell 'Attuazione del Programma di Controllo dei farmaci veterinari in commercio - cod. prog. 
KBT16, secondo quanto disposto dall'atto richiamato in premessa; 

RILEVATA, peraltro, dal R.U.P. l' impossibilità d i poter procedere a lla valutazione della congruità 
dell'offerta economica prodotta dall 'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.a., dal 
momento che non è stato possibile comparare la suddetta offerta economica con un'altra offerta 
economica di un 'altra azienda partecipante alla gpra, a seguito dell' esclusione dell 'operatore 
economico Agilent Technologies Italia S.p.a.; • 1 

RILEVATA l' impossibilità, pertanto, di poter garantire l'economicità dell'azione amministrativa dal 
momento che l'unica offerta prodotta non è comparabile con le altre offerte e con i prezzi di 
mercato per la fornitura dell'apposita apparecchiatura scientifica richiesta; 

RICHIAMATO l'art. 6 del Capitolato Speciale d 'Appalto, nella parte in cui l' Istituto si riserva , per 
intervenute esigenze di pubblico interesse, la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento di 
sospensione, revoca, annullamento o aggiudicazione parziale della gara dandone comunicazione 
alle aziende concorrenti; 

CONFERMATO che l'Amministrazione è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto 
dall 'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i. (per come modificato dall'art. 25, comma l, 



lett. B ter d.l. n. 133/2014), di procedere, con un apposito provvedimento, alla revoca dell'intera 
procedura di gara dopo averne individuato i presupposti. come quelli derivanti da una rinnovata 
valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderato 
giudizio che evidenzi la non convenienza di procedere all'aggiudicazione; 

CONSIDERATO, altresì, che il Consiglio di Stato con recente sentenza n. 1310/2017, estremamente 
innovativa, ha ribadito che l'amministrazione può agire in via di autotutela, annullando d'ufficio il 
provvedimento di aggiudicazione della gara, anche dopo la stipula del contratto con l'impresa 
aggiudicatrice e che ciò comporta l'inefficacia automatica del contratto stante la stretta 
consequenzialità funzionale tra l'aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso; 

TENUTO CONTO che, nel caso di specie, la revoca interverrebbe addirittura prima 
dell'aggiudicazione provvisoria, ciò rientrando nella potestà discrezionale dell'ente pubblico che 
può disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di 
interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione delle 
gara (C.d.S., VI, 6 maggio 2013. n. 2418) ; 

EVIDENZIATO che non vi è , in merito, alcun onere per la stazione appaltante, di avviso di avvio del 
procedimento di revoca della procedura (come da ultimo affermato dal C.d.S., 111. 5 ottobre 2016, 
n. 4107) , dal momento che non è intervenuta la proposta di aggiudicazione (ex ante 
"aggiudicazione provvisoria"), senza far nascere, in tal modo, in capo all'interessato neanche una 
mero aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso e senza generare, di 
conseguenza, alcun obbligo risarcitorio da parte della stazione appaltante; 

VERIFICATA come preminente, nel bilanciamento degli interessi, la sussistenza di una rinnovata 
valutazione da parte della stazione appaltante in ordine all'opportunità di procedere nuovamente 
all'esperimento di un'apposita procedura negoziata per la fornitura dell'apparecchiatura di cui 
all'oggetto; ' 

RIBADITO che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti. quello della pubblica 
amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore rispetto a quello dei concorrenti coinvolti 
nell'azione amministrativa degli atti di gara; 

ASSUNTO che non vi è obbligo per l'Istituto di dare avviso dell'avvio del procedimento, pur 
sussistendo, invece, l'onere della stazione appaltante, ai sensi dell 'art. 76, comma 5, lettera d) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di comunicare d 'ufficio la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti i 
candidati; 

RITENUTO, pertanto, alla luce del richiamato articolo' .del codice degli appalti, di comunicare la 
intervenuta decisione di non aggiudicazione ai due operatori economici concorrenti; 

ATTESTATA la regolarità dell 'istruttoria svolta e l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi 
generali dell'azione amministrativa; 

RITENUTO dover avviare, nel più breve tempo possibUe, una nuova procedura negoziata, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016( per la fornitura di un sistema Ultra HPLC 
(cromatografia liquida ad alta prestazione), per !et. esigenze del Reparto Bromatologia, residui 
alimenti per l'uomo & gli animali, al fine di garantire le attività di analisi svolte dal Reparto 
nell'ambito dell'applicazione per l'analisi dei farmaci veterinari, secondo quanto previsto dal Piano 
di Controllo Annuale del Ministero della Salute; 

DELIBERA 

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

i 



l. Revocare, in sede di autotutela ex art. 21 quinquies della Legge 241/90 e s.m.i., per le 
motivazioni espresse in premessa, correlate ad una rinnovata valutazione dell'interesse 
pubblico, la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2; lett. b) del D.lgs. 50/2016, esperita 
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con RDO n. 1698173 del 21.09.2017 
per l'affidamento della fornitura di un sistema ultra HPLC (cromatografia liquida ad alte 
prestazioni) , tenuto conto che non è valutabile la congruità economica dell'unica offerta 
pervenuta dall'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.a., unico operatore 
concorrente non escluso dalla procedura. 

2. Dare atto ctie non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in 
quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase in cui non si 
sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo 
giuridicamente perfezionato. 

3. Disporre la comunicazione dell'intervenuta decisione di non aggiudicazione ai concorrenti. 
mediante la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

4. Dare atto che verrà avviata una nuova procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) 
del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di un sistema Ultra HPLC (Cromatografia liquida ad alta 
prestazione) per le esigenze del Reparto Bromatologia, residui alimenti per l'uomo & gli 
animali. 
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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. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Angelo Mincione Il 
. 

favorevole PARERE 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Nicola D' Alterio 

IL DIRETTORE AMMINISTATIVO 
Il 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI 

,. 
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 24.05.2018 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


