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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. □ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N.3.4. . .A. ...... . AVENTE AD OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA 

NEL M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI UN MINISEQ SEQUENCING SYSTEM PER LE 
····••·········································································•·••····················································································•"''•······················ ................................... ························••····························•········ 

ESIGENZE DEL REPARTO BIOLOGIA MOLECOLARE E TECNOLOGIE O MICHE. 
···••· ••· ................................ ···················································································· ····································································································•·••····································································· .. ······ 

L'anno duemiladiciannove addì /r 7 · del ......................... ~.1-.. ................................................. .. ....... . 

mese di .............. (}Lll.~~····· ······························ ········ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alteri o. 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 4267 del 02/05/2019, a firma del Dott. Cammà responsabile del 
reparto Biologia Molecolare e Tecnologie Omiche della sede centrale {CdC: B911.1 ), con la quale si 
chiede autorizzazione all'acquisto di un MiniSeq Sequencing System, quale sistema integrato per la 
generazione automatica di sequenze di nuova generazione mediante Sequencing by synthesis, 
che presenta delle caratteristiche tali da permettere agli utilizzatori di usare lo stesso protocollo di 
preparazione delle librerie genomiche già in uso per la piattaforma NexSeq 500, già in dotazione al 
reparto richiedente; 

DATO ATTO che nella citata richiesta si precisa che il predetto sistema deve essere acquisito 
dall'azienda Illumina ltaly S.r.l., in quanto produttrice di entrambe le strumentazioni di cui una 
(NextSeq 500), attualmente in dotazione al reparto; 

PRECISATO, dal responsabile richiedente, che lo strumento richiesto garantisce la possibilità di 
disporre di un sistema di riserva utilizzabile in caso d i anomalie del NextSeq 500 ed inoltre consente 
di analizzare un numero contenuto di campioni urgenti senza dover necessariamente arrivare a l 
batch di 96 campioni per la corsa sulla stessa piattaforma; 

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore Generale n. 686 del 27 novembre 2018, esecutivo ai 
sensi di legge, con il quale si è approvato il piano degli investimenti per il triennio 2019-2020-2021; 

RISCONTRATO ancora che, a tutt'oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regolante 
la fornitura oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/2012; 

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sullo "Spending review", per l'acq1.Jisto di forniture 
con caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le P .A. di 
c ui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico, rappresentante una sorta 
di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A.; 
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RICHIAMATO l'art. 36, 6 comma del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui dispone che le stazioni 
appaltanti, per lo svolgimento delle procedure sot to soglia comunitaria, possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

CONSIDERATO che nel MEPA le acquisizioni, nel rispetto di quanto statuito dal codice degli appalti, 
e nei limiti della soglia comunitaria, possono avvenire anche tramite trattative dirette con gli 
operatori economici; 

RICHIAMATO l'art. 63, 2 comma lettera b), punto 3 del D.Lgs n. 50/20016 e s.m.i., nella parte in cui 
dispone che negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara può essere utilizzata quando i lavori, forniture e servizi possono 
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico nel caso di tutela di diritti 
esclusivi; 

EVIDENZIATO che nelle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si prevede che le 
stazioni appaltanti possono individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da 
elenchi appositamente costituiti; 

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; 

RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. disciplinante gli elenchi ufficiali d i 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 
dall'elenco; 

DATO ATTO che l'azienda Illumina ltaly s.r.l. risulta iscritta all'albo fornitori dell'Istituto, nell'ambito 
della categoria merceologica considerata; 

PRESO ATTO che si è proceduto nel M.E.P.A., in trattativa diretto (TD n. 982675 del 12/07/2019) con 
la citata azienda, chiedendo apposito preventivo di spesa, nell'ambito del Bando "Ricerca, 
rilevazione scientifica e diagnostica" in merito allo fornitura oggetto di richiesta; 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio richiesto (23/07/2019) , la prefata azienda ho trasmesso 
offerto, allegata agli atti per ogni debito riscontro; 

DATO ATTO che le schede allegate agli atti, per ogni debito riscontro, sono state ritenute conformi 
olla richiesto sotto il profilo tecnico, in esito olio valutazione effettuata dal responsabile 
richiedente; 

VISTO il certificato di esclusività allegato olla documentazione presentata dalla prefata azienda, 
con il quale dichiara di essere produttrice delle strumentazioni elencate oltre che licenziataria dei 
brevetti riguardanti l'esclusività dei componenti utilizzati all'interno e contestualmente alla 
tecnologia di sequenziamento e dei metodi attuati attraverso quest'ultima;; 

CONSIDERATO che nell'offerta economica si propone un importo complessivo, pari ad€ 47.509,00 
(IVA ai sensi di legge esclusa); 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la disponibilità finanziaria in merito alla predetta spesa 
complessivo, che andrà a gravare sulla voce di conto "A 15014 -"Attrezzature sanitarie e 
scientifiche e piccola strumentazione tecnico scientifica", secondo le modalità delineate nella 
parte dispositiva del presente atto; 

RICHIAMATO l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sulle fasi delle procedure di affidamento, che 
specifica al comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario; 
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DATO ATTO che la predetta azienda risulta essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal 
codice degli appalti in merito alla idoneità professionale, alla capacitò tecnica-professionale ed 
economica-finanziaria, indispensabili ai fini della aggiudicazione delle procedure ad evidenza 
pubblica; 

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. recanti "Procedure per 
l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici", approvate dall'ANAC 
con Delibera n. l 097 del 26/l 0/2016; 

RAVVISATO che la predetta procedura di affidamento diretto è conforme a quanto precisato nelle 
Linee Guida richiamate; 

DATO ATTO che il budget di spesa p roposto con il presente provvedimento e richiesto all'ANAC, è 
stato identificato con il codice CIG indicato nella parte dispositiva d el presente provvedimento; 

RITENUTO di ratificare la procedura dianzi descritta, ai sensi della normativa vigente in materia di 
appalti, ribadendo che la scelta del contraente è stata e ffettuata, sulla base di quanto richiesto, 
mediante il ricorso al mercato elettronico della P.A. e, pertanto, di dare mandato agli uffici 
competenti, di provvedere alla stipula del contratto di fornitura con la predetta azienda; 

DELIBERA 

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

1. Autorizzare, in esito alla trattativa p rivata esperita nel M.E.P.A. (n. 982675 del 12/07/2019) 
l'affidamento d iretto ai sensi dell'art. 63, 2 comma lettera b), punto 3) del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di un Miniseq Sequencing System quale sistema 
integrato per la generazione automatica d i sequenze di nuova generazione mediante 
Sequencing by synthesis, per le esigenze del reparto Biologia Molecolare e Tecnologie 
Omiche della sede centrale (CdC: B911.1 ), oggetto della richiesta su beni e servizi n° 4267 
del 02/05/2019, a favore dell'azienda Illumina ltaly S.r.l., in quanto azienda produttrice 
nonché licenziataria dei brevetti europei evidenziati nel certificato allegato agli atti per ogni 
debito riscontro, riguardanti l'esclusività dei componenti utilizzati a ll' interno e 
contestualmente alla tecnologia di sequenziamento e dei metodi attuati attraverso 
quest'ultima. 

2. Dare atto che gli oneri derivanti dalla prefata fornitura, includenti anche le spese di 
trasporto, di consegna e di verifica di conformità, che ammontano complessivamente ad € 
57.960,98 (IV A ai sensi di legge inclusa), andranno suddivisi secondo le modalità di seguito 
delineate: 

• € 32.713,00 (IV A ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sullo stanziamento 
previsto dal "Fondino Imprevisti", sulla voce di conto "A 15014 -"Attrezzature sanitarie 
e scientifiche e piccola strumentazione tecnico scientifica"(Cod. Prog. KBT19; CIG: 
7976166C65; CdC: 8911.1 ); 

• € 25.247,98 (IVA ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare, per la parte 
corrispondente, sulla voce di conto "A 15014 -"Attrezzature sanitarie e scientifiche e 
piccola strumentazione tecnico scientifica", nell'ambito dello stanziamento previsto 
per l'acquisto della piattaforma di sequenziamento, tenuto conto delle intervenute 
disposizioni del CdA, in merito, con deliberazione n. 9 del 14 dicembre 2018, 
esecutiva si sensi di legge ("(Cod. Prog. KBTl 9; CIG: 7976166C65; CdC: 8911 .1). 
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3. Liquidare e pagare lo relativo fatturo all 'azienda affidataria, entro 60 gg. dalla data di 
accertamento della conformità della fornitura, previa esibizione del DURC in corso di 
validità. 

4 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa ri sulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Elisabetta lezzi 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 
F.to Nicola D' Alterio 

conto n. A 15014 del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE AMMI ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 
F.to Lucio Arnbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

Data - -Z-3~Q~9~Z~G~J~9~-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 




