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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIO~ N. ·.3 .. ~ ........ AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX 

ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI ANALIZZATORE DI TOSSICITA' 
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ALGAE TOXIMETER Il PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO 

.P.J:kQIA .. ~.V..S.S.J. .P.P.~ .. P.!AN.O .. llli.G!.Q.t'::l.ME.P.J. .. P.R§_Y.J;;_NZI.Q.N.P.J2~.~~A .. @.G.J.Q:N.e ............. _____________ _ 

ABRUZZ02014-2018 COD. PROG RAPRP1418D 

L'anno duemiladiciotto addì ................ ~ .......................................................................... ___ del 

mese di ......... ..... . ........... bgJ.:. ~ ........ ·····-··-··-····· ···················- presso la sede-dell' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Pro f. Mauro Matti oli. 

PREMESSO che con il Piano Regionale di Prevenzione della Regione Abruzzo 2014-2018, l'Istituto è 
stato designato partner qualificato per raggiungere gli obiettivi fissati dal medesimo Piano di 
Prevenzione anche attraverso analisi di biomonitoraggio chimico su un campione di popolazione 
residente, alimenti e animali dalle zone limitrofe alle aree più inquinate, per verificare se le fonti d i 
inquinamento siano tuttora attive; 

VISTA la richiesta su Beni e Servizi n. 3586 del 18.10.2017, a firma del Dott. Nicola Ferri , Responsabile 
del Laboratorio Igiene, Biologia, tossicologia Ambientale (L.I.BI.T.A.) . con cui è stato richiesto 
l'acquisto di un analizzatore di tossicità ad alghe in grado di garantire una capillare identificazione 
delle contaminazioni tossiche di natura intenzionale, accidentale o di altra natura ed una rapida 
elaborazione dei dati raccolti e da permettere, allo stesso tempo, l'individuazione di un ampia 
gamma di sostanze tossiche in fiumi. serbatoi, sistemi di approvvigionamento idrico, impianti d i 
trattamento delle acque e fognature ; 

DATO AITO che nella suindicata richiesta di acquisto il Dott. Nicola Ferri ha specificato che l'unico 
strumento sul mercato. in grado di garantire le suddette performance è l'analizzatore di tossicità ad 
alghe Algae Toximeter Il, prodotta dall'industria BBE Moldaenke GmbH, che, tra l'altro, oltre a 
garantire una verifica interna di inibizione da erbacidi. per la valutazione della sensibilità del sensore 
e le prestazioni del sistema, è anche l'unica apparecchiatura in commercio che, in tempo reale, 
grazie ad un sistema di allarme in linea. permette la registrazione in modo affidabile dei gradi d i 
tossicità ; 

RITENUTO, quindi, ipotizzabile c he la suddetta apparecchiatura sia l'unica in commercio che 
permetterebbe di raggiungere , in modo affidabile, gli obiettivi fissati dal Piano Regionale di 
Prevenzione della Regione Abruzzo 201 4 - 2018, richiamato in premessa del presente atto; 
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PRESO ATIO che nella suindicata richiesta su beni e servizi, il Dott. Nicola Ferri ha individuato 
l'azienda Electromec S.r.l., quale unica concessionaria in Italia per la commercializzazione 
dell'apparecchiatura Algae Toximeter Il, prodotta dalla BBE Moldaenke GmbH; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui dispone che l'affidamento e l'esecuzione 
di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la 
qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza; 

RITENUTO, al fine di ottemperare ai principi enunciati dal Codice degli Appalti, in particolar modo, 
nella parte in cui è previsto che l'azione amministrativa rispetti i principi d i libera concorrenza, dover 
pubblicare in data 11.01.2018, un'indagine di mercato mediante avviso pubblico, volta ad 
individuare, oltre l'operatore economico Electromec S.r.l., il maggior numero di aziende in grado di 
fornire la specifica apparecchiatura richiesta dal L.I.BI.T.A., per le suddette attività di monitoraggio 
ambientale nell'ambito·'del Progetto Pilota Bussi, previsto dal Piano di Prevenzione Regionale della 
Regione Abruzzo 2014- 2018; 

CONSTATATO che entro il termine perentorio fissato al 18.01.2018, per l' acquisizione di richieste di 
partecipazione alla procedura, alcun operatore economico ha manifestato l'interesse a 
partecipare alla suddetta procedura, confermando in tal modo, la dichiarazione di esclusività della 
fornitura della specifica apparecchiatura in capo all'operatore economico Electromec S.r.l., già 
individuato dal Responsabile del Laboratorio utilizzatore; 

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 ovvero dell'Accordo Quadro, devono avvalersi, in via residuale, del mercato 
elettronico; 

CONSTATATO che, all'interno del soggetto aggregatore Consip S.p.a. non sono presenti a lcuna 
Convenzione o Accordo Quadro attivi e riferibili alla specifica fornitura richiesta; 

PRESO ATTO, quindi, sulla base delle considerazioni espresse, che la spesa complessiva, per la 
fornitura del bene infungibile Algae Toximeter Il prodotto dall 'azienda BBE Moldaenke GmbH, si 
attesta intorno ad € 70.000,00 (IV A esclusa in sensi di legge); 

RICHIAMATO l'art. 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3, del D.lgs. 50/2016, nella parte in cui d ispone che 
le Stazioni Appaltanti possono procedere all 'esperimento di una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando con un determinato operatore economico, nel caso in cui la concorrenza 
sia assente per motivi tecnici e nel caso in cui debbano essere tutelati diritti esclusivi; 

CONSTATATA, quindi, l'assenza della concorrenza per motivi tecnici, dal momento che lo specifico 
strumento richiesto Algae Toximeter Il, prodotto dall'azienda BBE Moldaenke GmbH, secondo le 
motivazioni tecniche argomentate dal Responsabile del Laboratorio utilizzatore, è l'unico in grado 
di garantire le performance richieste per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano di Prevenzione 
Regionale della Regione Abruzzo (Piano Pilota Bussi) 2014- 2018; 

CONSTATATO, all 'esito dell 'indagine di mercato, pubblicata sul sito dell 'Istituto, che l'operatore 
economico Electromec S.r.l. è l'unico concessionario in Italia, secondo quanto stabilito dalla Casa 
Madre BBE Moldaenke GmbH, produttrice dell'apparecchiatura, in grado d i poter 
commercializzare l'apparecchiatura Algae Toximeter Il; 

PRESO ATTO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è presente il Bando 
"Ricerca, rilevazione scientifica, e diagnostica"; 

CONSTATATA. quindi, l 'opportunità, a garanzia del principi dell 'azione amministrativa enunciati nel 
D.lgs. 50/2016, in ottemperanza alla legislazione nazionale in tema di revisione della spesa pubblica 
e sulla base delle linee guida dettate dall ' ANAC, esperire la procedura di acquisto di che trattasi, 
utilizzando il suddetto Mercato Elet tronico della Pubblica Amministrazione; 
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PRESO ATIO che, in data 26.04.2018, con trattativa diretta n. 475718, tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione. all'interno del Bando "BENI" nella categoria merceologica 
"Ricerca. rilevazione scientifica e diagnostica", l'operatore economico Electromec S.r.l. è stato 
invitato, ai sensi dell'art. 63, comma 2. lett. b) , punti 2) e 3) del D.lgs. 50/2016, a partecipare alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per la fornitura di un analizzatore di 
tossicità ad alghe Alga e T oximeter Il; 

PRESO ATIO che l'operatore economico Electromec S.r.l., in risposta alla Trattativa diretta di cui 
sopra. in data 16.05.2018. ha presentato offerta n. 259655, entro i termini di scadenza per la 
presentazione dell'offerta (16.05.2018 ore 18:00) e nella modalità richiesti da questa Stazione 
Appaltante, corredata di tutta la documentazione amministrativa (Lettera di invito debitamente 
sottoscritta per presa visione, DGUE compilato in ogni sua parte, DURC in corso di validità. Modello 
Dichiarazione Unica compilato in ogni sua parte) e la documentazione tecnica (Dichiarazione di 
esclusività, schede e certificazioni di qualità dell'azienda e del bene offerto); 

VISTA l'offerta n. 259655 del16.05.2018, attraverso la quale l'operatore economico Electromec S.r.l., 
per la fornitura di un Algae Toximeter Il, prodotto dall 'azienda BBE Moldaenke GmbH, ha proposto 
un importo complessivo di € 59.900,00 {IV A esclusa ai sensi di legge) al netto dello sconto del 2,5% 
sul prezzo di listino; 

RISCONTRATA, quindi, la regolarità della procedura negoziata adottata da questa Stazione 
Appaltante. disciplinata dal richiamato art. 63, comma 2, lett. b). punti 2 e 3, del D.lgs. 50/2016; 

DATO ATIO che. sulla base delle considerazioni suesposte. sono stati rispettati i principi di 
economicità, efficacia. tempestività e correttezza dell'azione amministrativa, enunciati dall 'art. 30 
del D.lgs. 50/2016; 

RIBADITO che, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell ' Istituto della manifestazione di 
interesse, propedeutica all'individuazione delle aziende da invitare alla procedura di che trattasi, 
sono stati rispettati i principi di libera concorrenza, non discriminazione. trasparenza. 
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice e dalla Linee 
guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa per l'acquisto di che trattasi, pari 
ad € 59.900,00 (IV A esclusa ai sensi di legge). per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di 
Prevenzione Regionale (Progetto Pilota Bussi) Regione Abruzzo 2014- 2018. identificato dal cod. 
prog. RAPRP1418D, che sarà imputata al cdc B32.CC; 

RITENUTO, sulla base delle motivazioni suesposte, poter autorizzare la stipula del contratto con 
l'operatore economico Electromec S.r.l., per la fornitura d i un analizzatore di tossicità ad alghe 
Algae Toximeter Il della BBE Moldaenke GmbH; 

RITENUTO. sulla base di tutte le considerazioni espresse. dover aggiudicare all'operatore 
economico Electromec S.r.l.. la fornitura di un Algae Toximeter Il, a seguito di procedura negoziata. 
esperita sul MEPA, ai sensi dell 'art. 63, comma 2, lett. B). punti 2 e 3. del D.lgs. 50/2016; 

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 alla 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 di incompatibilità, 
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; 
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TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto aii'Autoritò Nazionale Anticorruzione ed evidenziato e" 
nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della c lausola di tracciabilitò 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/201 O, 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all 'art. 3 della L. 136/2010, 
in materia di tracciabilitò 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: 

l. Autorizzare la stipula del contratto con l'operatore economico Electromèc S.r.l., a seguito 
della Trattativa Diretta 455718 del 26.04.2018, ex art. 63, comma 2, lett. b) . punti 2 e 3. del 
D.lgs. 50/2016. per la fornitura di un analizzatore di tossicitò ad alghe Alga e Toximeter Il 
dell'azienda BBE Moldaenke GmbH - Off. n. 259655 del 18.05.2018, per le esigenze del 
Laboratorio Igiene, Biologia. Tossicologia Ambientale (l.I.BI.T.A.) . nell'ambito delle attivitò 
previste dal Piano di Prevenzione Regionale della Regione Abruzzo 2014- 2018 (Progetto 
Pilota Bussi) cod. prog. RAPRP1418D. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi, relativi alla fornitura di che trattasi. pari ad € 
73.078,00 (IVA inclusa ai sensi di legge), sono assicurati dai fondi stanziati per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Prevenzione Regionale della Regione 
Abruzzo 2014 - 2018 (Progetto Pilota Bussi) cod. prog. RAPRP1418D e saranno imputati alla 
Voce di Conto A 15014 attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico 
scientifica nel cdc B32.CC- CIG: 7466463030 data rilascio: 26.04.2018. 

3. Liquidare e pagare le fatture all'operatore economico Electromec S.r.l., entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa, della fornitura e del collaudo eseguito con 
buon esito e previa acquisizione del DURC in corso di conformità. 
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l strutto re del Si attesta la regolarità del procedimento svolto l Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto Al5014 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Arnbrosj 

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 10 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 




