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PER L'UOMO & GLI ANIMALI 

L'anno duemiladiciotto addì \.[ ..._ ' 
................ . ~. ' -~· -····················· ........................... del 

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

dell ' Istituto, Pro f. Mauro Matti oli. 

VISTO il provvedimento n. 672 del 13.11.2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato 
approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3788 del 17.04.2018, a firma del Dott. Giacomo Migliorati. 
Responsabile del Reparto Bromatologia, residui per l'uomo & gli animali dell'Istituto, avente ad 
oggetto l'acquisto di un cromatografo ionico da integrare all 'apparecchia tura ICPMS lcapRQ, già 
in dotazione al Reparto; 

PRESO ATTO che la richiesta dell'acquisto della suddetta apparecchiatura è dettata dall'esigenza 
di potenziare la linea di lavoro del Reparto dedicata all'analisi dei metalli in matrici alimentari; 

PRESO ATTO che l'apparecchiatura richiesta, per le specifiche esigenze del Reparto, dovrebbe 
permettere, integrandola nel sistema suindicato, già in uso presso il laboratorio, la determinazione 
dei nuovi analiti come le specie organiche e inorganiche, come l'arsenico, e le d iverse molecole in 
cui si ripartiscono Selenio, Piombo, Cromo ed altri metalli; 

PRESO ATTO che l'esigenza di acquistare un'apparecchiatura, in grado di permettere le suindicate 
analisi, è dettata dalle ultime linee di tendenza analitica elencate dall 'Unione Europea in tema di 
sicurezza alimentare e contaminazione da metalli; 

PRESO ATTO che, nello specifico, l'apparecchiatura da acquistare deve permettere il laboratorio 
utilizzatore d i ottemperare quanto indicato nel Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione 
del 19.12.2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (Versione 
Consolidata al 19.03.20 18); 

PRESO ATTO che l'esigenza dell'acquisto dell'apparecchiatura richiesta dal Reparto Bromatologia. 
residui alimenti per l'uomo & gli animali. è necessaria per ottemperare a quanto enunciato dalla 
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Direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 07.05.2002, in tema di 
sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (versione consolidata al25.12.2017); 

RILEVATA la necessità, sulla base della normativa comunitaria vigente suindicata, di dotare il 
Reparto Bromatologia, residui alimenti per l'uomo & gli animali di uno strumento che, integrandosi 
con le apparecchiature già in uso presso il suddetto laboratorio, garantisca lo svolgimento delle 
attività di analisi in modo efficiente e puntuale; 

PRESO ATTO che il Dott. Giacomo Migliorati, Responsabile del Reparto Bromatologia, residui alimenti 
per l'uomo & gli animali, ha rilevato che l'unica apparecchiatura, in grado di svolgere e di 
potenziare le linee di lavoro, relative all 'analisi di metalli in matrici alimentari e, allo stesso tempo, di 
interfacciarsi con il software dell'apparecchiatura ICPMS lcapRQ, già in dotazione in Istituto, e di 
ottemperare in modo efficace e puntuale agli obblighi dettati dalla normativa comunitaria vigente, 
in ambito di sicurezza alimentare, è il cromatografo ionico ICS5000; , 

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 D.L. 66/2014) , 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, in via residuale , del mercato elettronico di cui all'art. 328 del 
D.P.R. 207/2010; 

CONSTATATO che al momento dell 'esperimento della procedura richiamata nel prosieguo del 
presente atto deliberativo, non era attiva alcuna Convenzione Consip riferibile alla specifica 
fornitura richiesta; 

VISTA la legge n. 135/2012 (Spending review) che dispone che le Amministrazioni pubbliche, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (il MePa di CONSIP) ovvero ad altri Mercati 
Elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, qualora non sia presente all 'interno di 
Consip una convenzione attiva per la fornitura dello specifico bene e/o per il servizio richiesto; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 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; 

PRESO ATTO che è stato stimato, ai sensi dell 'art. 35 del D.lgs. 50/2016, in fase di redazione della 
suindicata richiesta su beni e servizi, che l'importo complessivo previsto per la fornitura in oggetto si 
aggirerebbe intorno ad € 60.000,00 (IV A inclusa ai sensi di legge); 

CONSTATATO che il suddetto c romatografo ionico ICS5000, oggetto della fornitura per cu1 s1 
procede, per le specifiche caratteristiche performanti, che permetterebbero il potenziamento della 
linea di lavoro attualmente utilizzata dal Reparto Bromatologia, residui alimentari per l'uomo & gli 
animali, secondo le indicazioni fornite dalla normativa comunitaria vigente, e per la possibilità di 
interfacciarlo con il software dell 'apparecchiatura già in uso in Istituto, è infungibile, quindi, fornibile 
da un unico operatore economico presente sul mercato; 

CONSTATATO che l'unico operatore economico produttore e fornitore presente sul mercato, in 
grado di produrre un'offerta per il cromatografo ionico ICS5000, è Thermo Fisher Scientific S.p.a.; 

RICHIAMATO l'art. 63, comma 2, lett. b) , punto 2, del D.lgs. 50/2016, per cui per le Stazioni Appaltanti 
è possibile procedere all 'esperimento di un procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando con un unico operatore economico, per l'acquisto di beni e servizi, quando la concorrenza 
è assente per motivi tecnici; 

RICHIAMATO il comma 6, dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, per cui, per lo svolgimento delle procedure 
negoziate del Codice degli Appalti, le stazioni appaltanti 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; 
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RIBADITO che Consip S.p.a. mette a disposizione per le Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione anche per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del 
bando, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, attraverso la formula della Trattativa Diretta; 

CONSTATATO che l'Istituto è dotato di un elenco fornitori, aperto e costantemente aggiornato, dal 
quale attingere aziende qualificate e idonee 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 elenc hi ufficiali di operatori 
economici riconosciuti, nella parte in cui dispone che l' iscrizione d i un operatore economico in un 
elenco ufficiale costituisce presunzione di idoneità, ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti 
dall'elenco; 

PRESO AITO che l'operator~ economico Thermo Fisher Scientific S.p.a . è iscritto sia al suddetto 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sia all 'Albo Fornitori Certificato dell 'Istituto; 

PRESO ATTO che, in data 03.07.2018, con trattativa diretta n. 554478, tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, all'interno della categoria merceologica di riferimento "BENI" nel 
Bando "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica", l'operatore economico Thermo Fisher 
Scientific S.p.a., ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, è stato invitato a formulare migliore offerta, 
entro e non oltre il 12.07.2018, per la fornitura di un cromatografo ionico ICS5000 di che trattasi; 

DATO ATTO che, in data 06.07.2018, quindi, entro la data di scadenza per la presentazione 
dell'offerta, l'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.a., in risposta alla procedura 
negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b) , punto 2, del D.lgs. 50/2016, di cui sopra, con offerta n. 
297222, ha proposto la fornitura di un cromatografo ionico ICS5000, al prezzo complessivo di € 
49.980,71 (IV A esclusa ai sensi di legge) , al netto dello sconto del37,55 %: 

PRESO AITO che l'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.a., ha prodotto in fase di 
offerta, la dichiarazione di esclusività ed unicità in cui il Rappresentante Legale della suindicata 
azienda ha dichiarato che la Thermo Fisher Scientific S.p.a. "è la licenziataria in esclusiva del 
brevetto riguardante l'uso della soppressione chimica post-colonna in continuo della conducibilità 
dell'eluente in Cromatografia liquida tramite soppressori a micromembrana autorigeneranti" e che 
" le caratteristiche di progettazione e di costruzione rendono uniche le prestazioni ottenibili dal 
sistema ICSSOOO e non hanno riscontri con altri sistemi attualmente sul mercato"; 

RITENUTA idonea, da un punto di vista tecnico, dalla Dott.ssa Valeria Melai, utilizzatrice 
dell'apparecchiatura di che trattasi, l'offerta prodotta dall 'operatore economico Thermo Fisher 
Scientitic S.p .a .; 

RITENUTA congrua, da un punto di vista economico, l'offerta proposta dalla suddetta azienda, 
considerato lo sconto proposto sui prezzi di listino, e considerato che il prezzo è in linea con la 
spesa presunta nella relazione su "Beni e Servizi"; 

ASSICURATA da Controllo di Gestione adeguata copertura finanziaria del b ilancio dell'anno 2018, 
relativamente alla suddetta spesa complessiva, pari ad € 49.980,71 (IV A esclusa ai sensi di legge), 
che andrà ad incrementare il valore immobiliare dell'Istituto alla Voce di conto A 15014 
(attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico scientifica) al cod. prog. 
KBT18, per il cdc B312.1, utilizzando anche la disponibilità della voce "Unità di estrazione dei grassi 
mediante idrolisi acida" del Piano degli Investimenti, richiamato in premessa; 

RITENUTO, per tutte le motivazioni summenzionate, dover autorizzare, ai sensi dell 'art. 33 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto di fornitura di un cromatografo ionico ICS5000, con 
l'operatore economico Thermo Fisher Scientitic S.p.a. , attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 

DATO ATTO 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: 

3 



• 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 preced ente 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; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
nella parte dispositiva del presente provvedimento. ai fini della clausola di tracciabilità 
economica. sulla base delle recenti innovazioni legislative. introdotte con D.L. 187/2010. 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010, 
in materia di tracciabilità d ai 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, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 32, comma 
l O. del medesimo Decreto Legislativo, con il presente atto, la stipula del contratto con 
l'operatore economico Thermo Fisher Scientific s.p.a ., a seguito della Trattativa Diretta n. 554478 
del 03.07.2018, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D.lgs. 50/2016, esperita all'interno del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. per la fornitura un cromatografo ionico 
ICS5000 - Off. n. 297222 del 06.07.2018, per le esigenze del Reparto Bromatologia, residui 
alimenti per l'uomo & gli animali. 

2. Dare atto che gli oneri derivanti dalla prefata fornitura. che ammontano complessivamente ad 
E 60.976,47 (IVA 22 %inclusa ai sensi di legge), al netto dello sconto del 37,55% sul prezzi di 
listino, sono assicurati dal Cod. Prog. KBT18, alla Voce di Conto A 15014 (attrezzature sanitarie e 
scientifiche e piccola strumentazione tecnico scientifica) e sono da imputare al cdc 8312.1 
CIG: 7557491EDA data rilascio: 03.07.2018. utilizzando anche la disponibilità dei fondi stanziati 
della voce "Unità di estrazione dei grassi mediante idrolisi acida". prevista nel Piano degli 
Investimenti approvato con l'atto n. 672/2017, richiamato nella parte narrativa del presente 
provvedimento. 

3. Liquidare e pagare la relativa fattura all'azienda affidataria entro 60 gg. d.f .. previo riscontro 
della fornitura e dell'installazione e collaudo eseguito e previo riscontro della legittimità della 
spesa e acquisizione del Dure in corso di validità. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la corrette7..za del presente atto. conto n del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
Angelo CO T ABILITA' E BILANCIO 

Mincione 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:. 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

Nicola D' Alterio 

ASSENTE 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

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 .. .. .. lS ... consecutivi. 

Data 30 0..._7._2 .... 0.._1._.8.__ __ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


