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DELIBERAZIONE N . .. ~ . .S{ ..... AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN GASCROMATOGRAFO PER LE 
······························• .. ················ .. ·······•············ ................. ___ ....................................................................................................................... .............. ............................................... __ _ 
ESIGENZE.DEL .. REPARTO._BROMATOLOGIA,.RESIDIB ALIMENTI .. PER.L'UOMO & 

GLI ANIMALI: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE . 
............................................................................................................................ ·-------················ .. ···--- - --··············································· 

./. 

L'anno duemi.!~.1.~.~i.~?Ve ............................................. addì .................. \ .. ~0--............................ ...... ............. del mese 

di ········ DGU-M.,,-... \du.. ............................................. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. dell'Istituto, Dott. 

Nicola D' Alterio. 

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, modificato e aggiornato con la L. n. 
55/2019, che dispone che, per affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, per le 
forniture e servizi, è possibile per la Stazione Appaltante procedere mediante procedura negoziata, 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno 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; 

RICHIAMATO il comma 6, dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, per cui, per lo svolgimento delle procedure 
del medesimo articolo, di cui al comma 2) del Codice degli Appalti, 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; 

EVIDENZIATO che, per effetto dei decreti sullo "spending review", per l'acquisto di beni e/o servizi 
con caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le P.A. di 
cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001, qualora non siano presenti Convenzioni e/o Accordi Quadro Consip 
per lo specifico bene/servizio richiesto, devono avvalersi, in via residuale, del mercato elettronico, 
rappresentante una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P .A.; 

PRESO ATTO che l'Istituto è dotato di un elenco fornitori, aperto e costantemente aggiornato, dal 
quale attingere operatori economici qualificati e idonei a partecipare 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 
doli' elenco; 



PRESO ATTO che, sulla base delle suddette considerazioni, in data 26.08.2019, con RDO n. 237 4771, i 
seguenti operatori economici, iscritti e abilitati sia nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione che ali' Aldo Fornitori dell ' Istituto, nell'apposita categoria merceologica MEPA -
Beni "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica", sono stati invitati, a presentare migliore offerta 
per la fornitura di un gascromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa tandem(GC/MS) 
per le esigenze del Reparto Bromatologia, residui alimenti per l'uomo & gli animali e, in particolare, 
utilizzato per l'attività di determinazione delle sostanze tossiche negli avvelenamenti: 

Agilent Technologies Italia S.p .a . 
Perkin Elmer Italia S.p.a. 
Shimadzu Italia S.r.l . 
Thermo Fisher Scientific S.p.a . 
Waters S.p.a.; 

PRESO ATTO che, entro il termine perentorio fissato dalla RDO al 18.09.2019 - ore 13:00, sono 
pervenute all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione le offerte dei seguenti 
operatori economici: 

Agilent Technologies Italia S.p.a. 
Thermo Fisher Scientific S.p.a.; 

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

ASSICURATO, peraltro, che, al momento della valutazione delle offerte economiche, questa 
Stazione Appaltante, terrà conto dei prezzi della Convezione Consip della Convenzione che 
dovesse entrare in vigore, quale benchmark di riferimento dei prezzi, in relazione a quelli proposti 
dal futuro operatore economico aggiudicatario della procedura negoziata de quo; 

ASSICURATO che la Stazione Appaltante, come previsto dal Capitolato Speciale d 'Appalto, per la 
procedura de quo, avrà la possibilità di risolvere il contratto, qualora dovesse essere attivata, nel 
corso del rapporto contrattuale instaurato all 'esito del perfezionamento della presente procedura 
negoziata, una nuova Convezione e/o Accordo Quadro Consip che preveda, alle medesime 
condizioni per la fornitura prezzi più vantaggiosi per l'Istituto; 

TENUTO CONTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell 'offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all 'art. 95 del D.lgs 50/2016, sulla base dei parametri individuati dall 'art. 7 
della lex specialis; 

VISTO l' art. 77, comma l, del D.lgs. 50/2016 che dispone che nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 
ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 
settore cui afferisce l'oggetto del contratto: 

CONSIDERATO che nell' art. 77, comma 7 del codice degli appalti si precisa che la nomina dei 
Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire - per chiare motivazioni 
d 'imparzialità - dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

PRESO ATTO che, con il presente procedimento, essendo intervenuta la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte, si intende procedere alla nomina della Commissione giudicatrice di cui 
a l citato articolo; 

EVIDENZIATO che, ai sensi del c itato articolo, modificato e aggiornato con la L. n. 55/2019, nei casi 
di aggiudicazione con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle 
offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, è affidata ad una commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce il contratto; 



VISTO l'art. 77, comma 2, del D.lgs. 50/2016, modificato e aggiornato con la L. n. 55/2019che 
dispone che la commissione è costituto da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; 

CONSIDERATA la sospensione dell 'applicazione dell'art. 77, comma 3, del D.gs. 50/2016, a seguito 
delle modifiche e degli aggiornamenti del Decreto Legislativo succitato disposti dalla L. n. 55/2019; 

PRECISATO che ali~ Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della migliore 
offerta, provvedendo all'esame e alla valutazione delle offerte pervenute attraverso l'utilizzo della 
piattaforma M.E.P .A., nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità 
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto; 

RITENUTO, pertanto, di dover costituire la Commissione di gara, con la nomina del Presidente di 
gara e di due componenti esperti, prescelti tra le professionalità presenti in Istituto, tra il personale 
idoneo ed adeguatamente qualificato allo svolgimento del detto incarico; 

PRESO ATTO, alla luce di quanto dianzi motivato, di dover procedere alla nomina della 
Commissione giudicatrice, nelle persone dei seguenti componenti: 

• Dott. Gianfranco Diletti, Collaboratore tecnico Professionale, Reparto Bromatologia, residui 
alimenti per l'uomo & gli animali e il Laboratorio Nazionale di Riferimento Diossine e PCB 
dell'Istituto, in qualità di Presidente; 

• Dott.ssa Loredana Annunziata, Collaboratore tecnico professionale, presso il reparto 
Bromatologia, residui alimenti per l'uomo & gli animali e il Laboratorio Nazionale di 
Riferimento Diossine e PCB, in qualità di componente interno; 

• Dott. Giuseppe Gatti, Tecnico di laboratorio, presso il Reparto Bromatologia, residui alimenti 
per l'uomo & gli animali e Laboratorio Nazionale di Riferimento PCB dell ' Istituto, in qualità di 
componente interno; 

• Dott. Benedetto Zippilli , esperto specialista nella gestione di gare d'appalto nell'ambito di 
organizzazioni pubbliche del SSN, in qualità di segretario verbalizzante; 

PRESO A no pertanto: 

• della disponibilità dei citati Sigg.ri a far parte della Commissione esaminatrice di cui trattasi; 
• a i sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., delle dichiarazioni che dovranno 

essere rilasciate dai componenti suddetti relative all'attestazione della insussistenza delle 
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'incarico in questione, 
segnatamente art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., delle cause di astensione di 
cui all'art. 51 del codice di procedura civile e delle condizioni ostative di cui all'art. 35-bis, 
comma 1, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. ; 

PRECISATO che per i componenti della Commissione, compreso il Presidente, non è previsto alcun 
compenso; 

ASSICURATO che, nell'adempimento dell'incarico conferito, il Presidente ed i Componenti 
dovranno garantire la loro continua presenza alle operazioni di verifica e valutazione delle offerte 
che si svolgeranno nel M.E.P .A., salvo che per gli adempimenti di carattere meramente istruttorio 
per i quali la stessa Commissione potrà delegare uno o più componenti; 

RICHIAMATO il D.Lgs 33/2013 art. 23, 26 e 27 sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ; 

RAVVISATO il convincimento di regolarità, correttezza e conformità alla legge del presente 
provvedimento per le ragioni che si evincono dalle argomentazioni e motivazioni dianzi espresse; 

RITENUTO dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente, nel rispetto dell 'art. 30 del 
D.lgs. 50/2016 e garantire in particolar modo il principio di tempestività dell'azione amministrativa 
nello svolgimento della gare d 'appalto; • 



DELIBERA 

1. Costituire, ai sensi dell 'art. 77 del D.lgs. 50/2016, modificato e aggiornato con la L. n. 
55/2019, la Commissione giudicatrice, di cui al successivo punto 2) del presente atto, 
della procedura negoziata finalizzata all'affidamento della fornitura un 
gascromatografo accoppiato a triplo quadrupolo, per le esigenze del Reparto 
Bromatologia, residui alimenti per l'uomo e gli animali. 

2. Nomincre la Commissione Giudicatrice formata dai seguenti componenti: 

o Dott. Gianfranco Diletti, Collaboratore tecnico professionale, Reparto Bromatologia, 
residui alimenti per l'uomo & gli animali e Laboratorio Nazionale di Riferimento 
diossine e PCB dell ' Istituto, in qualità di Presidente; 

o Dott.ssa Loredana Annunziata, Collaboratore tecnico professionale, presso il reparto 
Bromatologia, residui alimenti per l'uomo & gli animali e Laboratorio Nazionale di 
Riferimento diossine e PCB, in qualità di componente interno; 

o Dott. Giuseppe Gatti, Tecnico di laboratorio, presso il Reparto Bromatologia, residui 
alimenti per l'uomo & gli animali dell'Istituto e Laboratorio Nazionale di Riferimento 
diossine e PCB, in qualità di componente interno; 

o Dott. Benedetto Zippilli, esperto specialista nella gestione di gare d 'appalto 
nell' ambito di organizzazioni pubbliche del SSN, in qualità di segretario verbalizzante. 

3. Dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della 
migliore offerta, provvedendo all'esame e alla valutazione delle proposte tecniche 
contenute nelle offerte pervenute, mediante l'utilizzo della piattaforma M.E.P.A., nel 
rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondi i criteri e le modalità indicate nella 
lex specialis . 

4. Precisare che non spetta a lcun compenso al Presidente e ai componenti della 
Commissione, ai sensi dell' art. 77, comma 10, del D.Lgs 50/2016. 

5. Acquisire agli atti del reparto Patrimonio & ~ogistica le dichiarazioni, da parte dei 
componenti della Commissione giudicatrice, di incompatibilità e di astensione di cui ai 
commi 4, 5 e 6 dell 'art. 77 del D.Lgs 50/2016, delle cause di astensione di cui all 'art. 51 
del codice di procedura civile e delle condizioni ostative di cui all'art. 35-bis, comma l, 
del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. 

6. Prendere atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Angelo Mincione, Dirigente 
Responsabile del reparto Patrimonio & Logistica. · 

7. Dare atto che i curricula dei suddetti componenti, unitamente al presente 
provvedimento, saranno pubblicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione 
"Amministrazione trasparente " , nel link "Appalti", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016. 

8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

• 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svo lto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata all a voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Benedetto Zippilli 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO : 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nico la D' Alterio 

conto n. de l bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E B ILANCIO 

F.to Paola De Flav iis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMfNISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

F.to . Lucio Ambrosj 

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 30 09 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 

• 


