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GENETICO DI SUINI MEDIA!\ "TE TEST DEL DNA (ANALISI DEGLI SNPS) PER LE ESIGENZE 

DEL REPARTO BATTERIOLOGIA E IGIENE DELLE PRODUZIONI LATTlERO CASEARIA 

L'anno duemiladic iotto adcf!..... ......... -~-~ .. !?. .. [9........ del mese 
dì ............. ~ .... ::2::~~~~- = .. -.............. -= .... ~es~~ .. ;o--~~de dell 'Ente, il Direttore G;~·~·;ol~ dell'Istituto, 

Prof. Mauro Molfioli: 

VISTA la richiesto su beni e servizi n. 3812 del 04.05.2018. a firmo del Dott. Giacomo Migliora ti. 
Responsabile del Reparto Batteriologia e Igiene delle produzioni loltìero-caseorie , avente od 
oggetto lo svolgimento di n. 768 analisi genetiche per determinazione del profilo genetico di 
suini mediante test del DNA (analisi degli SNPs): 

DATA lo necessitò dì determinare il profilo genetico di suini riproduttori (scrofe e verri)e ibridi 
commerciali al fine di completare l'identificazione degli animali in Banca dati anche con le 
loro caratteristiche genetiche: 

PRESO ATTO che ì doli del sequenziomento saranno coricati sia in Bonea Dati Nazionale 
(BDN) informotizzofa dell 'Anagrafe Zootecnico che nel sistema informativo del Centro di 
Referenza Nazionale per Sequenze Genomiche di microorganismi potogeni: banco dati e 
analisi bioinformotico; 

RICHIAMATI i decreti sullo "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, hanno l'obbligo di utilizzare, in prima 
istanza, il sistemo de e convenzioni Consip: 

PRESO ATTO che l'art. 36 del D.lgs. 50/2016, al comma 2.1ett. o ). permette alle stazioni appaltanti di 
procedere mediante affidamento direHo, anche senza previo consultazione di due o più operatori 
economici, che prevedono un importo interiore od € 40.000,00, visto t' art. 25 del D. Lgs. 56/2017; 

EVIDENZIATO altresl che ai sensi del comma 6 del medesimo art. 36 del richiamato D. Lgs. 
50/2016 le stazioni appaltanti. per lo svolgimento delle procedure di gara, di cui a ll'articolo 
suìndicoto, possono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amminis trazione, messo o 
disposizione do Consip S.p.a.: 
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CONSTATATO che all' interno del portale Consip non è al momento attivo alcuno 
Convenzione per l'acquisto del servizio per cui si procede; 

PRESO ATTO che all'interno del MEPA non esiste lo categoria merceologico d i riferimento; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nello porte in cui prevede che l'azione amministrativo, 
nelle procedure di affidamento d i servizi e/o forniture deve garantire i principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di libero concorrenza, 
non d iscriminazione, trasparenza e proporzionolità e di pubblicità nelle modalità indicate nel 
medesimo decreto Legislativo; 

PRESO ATTO che, in fase di·redozione delle relazioni su beni e servizi, è stato stimato, per il 
servizio per cui si procede, un importo pari o € 40.320,00 (IV A incluso); 

PRESO ATIO che il Reparto ha effettuato un'indagine di mercato preventiva invitando o 
proporre offerto per a servizio d i estrazione del DNA do 768 campioni mediante GeneSeeK 
Gene tic profiler for Porcine i seguenti operatori economici: 

• Agrotis S.r.l.: 
• CMB s.r.l.; 
• Genomix41ife S.r.l.. 

PRESO ATTO che l'offerto economicamente più vantaggioso è pervenuto dall'operatore 
economico Agrotis S.r.l.( pro!. n. 8615/2018 del 21.05.2018) . pori a € 36.096,00 (IV A esclusa) di 
seguito riportato: 

DESCRIZIONE QUANTITA' PREZZO ! PREZZO RISERVATO IVA 
UNITARIO 

GGPPORCINE 768 € 53,28 € 47,00 22% 
HDV1 (701c) 

TOTALE: € 44.037.12 (IV A incluso) 

PRESO ATIO che l'offerto comprende l'estrazione del DNA dai campioni conferiti: 

PRESO ATTO che l'offerto non comprende l costi di spedizione dei campioni, i quali saronno 
liquidati in un secondo momento; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione adegualo copertura finanziaria, in merito alla spesa di 
che trottosi, pori od € 44.037, 12 (IV A 22 % inc luso). do imputare a l C dC B318.1.TE, nella Voce 
di Conto 30020, sul cod. Prog. CSN 18; 

RITENUTO. per quanto espresso, d i dover procedere, per il servizio d' che tro ttosi, mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2. teti. o) del D.Lgs. 50/2016. o favore 
dell'operatore economico Agrotis S.r.l.: 

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale d i prevenzione dello corruzione e programmo 
triennole dello trasparenza e dell'integrità 2016-2018. nei confronti del soggetto partecipante 
a llo procedura di che trottosi: 

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

RISCONTRATA lo regolarità dello procedura seguito e ribadito, per le ragioni espresse, di 
autorizzare con il presente alto l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, all'azienda Agrotis 
S.r.l.; ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 

TENUTO CONTO che il budget di speso proposto ed impegnato con il presente 
provvedimento è stato identificato con il . codice ClG richiesto all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ed evidenziato nello porte dispositivo del presente provvedimento, ai fini della 
clausola di trocciobilità ecor.1omico, sullo base delle recenti innovazioni legislative, introdotte 
con D.L. 187/2010, contenente le disposizioni interpretotive e attuative, nonché le modifiche 
all 'art. 3 dello L. 136/2010, in materia di tracciobilità dei movimenti finanziari relativi a i lavori, 
ai servizi e a lle forniture pubblici; 

DELIBERA 

l. Autorizzare, ai sensi dell'ori. 36 comma 2, lelt o) del D.lgs 50/2016, l'affidamento del 
servizio relativo allo svolgimento di n. 768 analisi genetiche per lo determinazione del 
profilo genetico di suini mediante test del DNA (analisi degli SNPs), o favore 
dell 'operatore economico Agrotis S.r.l., per le esigenze del Reparto Batteriologia o 
ig iene delle p roduzioni lottiero -caseario. 

2. Dare mondato agli uffici competenti di provvedere allo registrazione dell'importo 
complessivo del servizio in oggetto, pori o € 44.037,12 (IV A incluso), Cdc B318.1 TE sullo 
competente V dc 30020 (altri servizi non sanitari), Cod prog CSN18, CIG:Z7B241 598F. 

3. Liquidare e pagare lo fatturo emesso del suddetto operatore economico entro 30 gg. 
df., previo riscontro dello legittimità dello speso e del servizio e previo presentazione 
del DURC in corso di validità. 
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lsuutt""' del Si anesta la rcgolllrità del procedimento 5\'0lto 
proc<dimcnto la corn:ttczza del prcsc:ntc atto. 

Nome e cognome IL DII\IOBNTE I'ROI'ONEKTE 

Angelo ~1incione 
F .lo Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARfQ: 

FAVOREVOLE 

:>!ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicol• D'Alterio 

Si ltlesta che la spesa risultll re&olanncnte imputata alla '""" 
COtllon del bilancio anno (l()n'alle 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABtLITA' E BILANCIO 

F.to Paola Dc Flaviis 

PARERE DEL DtRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 
NON FAVOREVOLE 0 
(con motiva>loni allegate) 

F.to. Lucio Arnbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro MattioU 

A'ITESTATO DI P UBBLICAZIONE 

SI attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo di questo Istituto In data odierna e~; 

rimarrà affissa per giorni ...... lS ... consecutivi. 

Data 18 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


