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

TERAM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ..... 44-3 ...... AVENTEAD OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA, EX 

ART ... 63 .. DEL_D.LGS.).0/20.1.6_.PER .L'ACQUISTO.PI. DUE QANTSTUDIO} .. FLEX. REAL.TIME 

PER.PCR SYSTEM. 

L'anno duemiladiciannove addì ........................ . ........................................ . del 

mese di ................. Pove.4-(ybu ......................................................... . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

PREMESSO che l' Istituto. in qualità Laboratorio di Referenza OIE per la Bluetongue, con un alto livello 
di conoscenze tecnico-scientifiche, diffuse in tutti i continenti, attraverso le attività diagnostiche e 
scientifiche svolte dai propri Reparti e Laboratori, assicura e si impegna a soddisfare i requisiti ritenuti 
essenziali per un Laboratorio di referenza OIE; 

PREMESSO che per assicurare determinate prestazioni essenziali per mantenere lo status di 
Laboratorio di Referenza OIE per la Bluetongue, l'Istituto ha necessità di dotarsi di strumentazioni 
sempre innovative e altamente performanti; 

PREMESSO che per il Laboratorio Sanità Animale e il Reparto Diagnostica Specialistica dell' Istituto, al 
fine di confermare e, allo stesso tempo, implementare le attività svolte nell 'ambito di ricerca, 
sperimentazione e analisi sulla Bluentogue, nel corso del presente anno, è stato ritenuto necessario 
prevedere nel piano degli investimenti triennale l'ac quisto di due apparecchiature che 
garantirebbero i risultati fin ora ottenuti e alte performance diagnostiche, in particolar modo, in 
termini di sensibilità analitica per le analisi e le validazioni effettuate da strumenti Real Time in PCR; 

PRESO ATTO che i Responsabili dei suindicati Laboratori/Reparti hanno ritenuto che lo strumento 
QuantStudio 7 Flex Real Time per PCR System fosse l'unico dotato di caratteristiche tecniche tali da 
assicurare efficientemente tutte le suindicate prestazioni; 

VISTO 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; 

VISTO l'atto deliberativo n. 722 del 14.12.2018: "Approvazione del bilancio preventivo economico 
2019 e bilancio economico pluriennale 2019-2021 e i relativi piani delle attività annuali e triennali 
2019-2021 ", con il quale il Direttore Generale propone al Cd A il bilancio preventivo economico 2019 
e il bilancio pluriennale 2019-2021 con i relativi piani d'investimento triennali; 

PRESO ATTO del provvedimento del CdA n. 10 del 14 dicembre 2018 ad oggetto: "Approvazione 
del bilancio preventivo economico 2019 e bilancio economico pluriennale 20 19-2021 e i relativi 



piani delle attività annuali e triennali 20 19-2021 ", con il quale si ra tifica la prop osta trasmessa dal 
Direttore Generale e di cui all'atto n. 722/2018; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 4386 del 02.07.2019, a firma del Dott. Antonio Petrini, 
Responsabile del Reparto Diagnostica Specialistica dell' Istituto, avente ad oggetto l'acquisto di un 
QuantStudio 7 Flex Real Time PCR System, per soddisfare le esigenze del Reparto, rela tivamente al 
numero elevato e diversificato di accertamenti da effettuare con la tecnica Real Tim PCR; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 4415 del 18.07.2019, a firma del Dott. Giovanni Savini, 
Responsabile del Laboratorio Sanità animale, avente ad oggetto l'acquisto di un QuantStudio 7 Felx 
Real Time PCR System, necessario per soddisfare le esigenze del Laboratorio, rela tivamente al 
numero elevato di tipologia di accertamenti da effettuare con la tecnica Real Time PCR; 

PRECISATO, in entrambe le richieste su beni e servizi, che l'acquisto della specifica apparecchiatura 
sarebbe necessario, da un punto di vista tecnico, dal momento che altri strumenti come quelli 
richiesti, già utilizza ti in Istituto, p resentano caratteristiche d i a ffidabilità e robustezza e c he, sempre 
in base all'esperienza di altri Reparti utilizzatori dello strumento, non sono mai stati riscontrati 
malfunzionamenti anche a fronte di un utilizzo continuo dello stesso; 

RIBADITO, inoltre, che l'apparecchiatura garantirebbe elevate performance diagnostiche, specie in 
termini di sensibilità a nalitica, grazie a lla quale è stato possibile, nel corso degli anni, sviluppare, 
standardizzare e validare tecniche diagnostiche altamente sensibili; 

RIBADITO, altresì, che l'elevata affidabilità dell'apparecchiatura è stata confermata anche 
attraverso i risultati ottenuti dai circuiti interlaboratorio organizzati dall'Istituto per lo studio e la 
sperimentazione sulla BlueTongue e la West Nile; 

RITENUTO, infine, dai Responsabili dei Laboratori/Reparti richiedenti, che l'acquisto della specifica 
apparecchia tura sarebbe necessario per evitare un nuovo processo di validazione delle metodiche 
PCR, che richiederebbe, dato il numero elevato di analisi, un notevole dispendio di risorse 
economiche anche in vista di nuovi eventuali percorsi d i addestramento d el persona le utilizzatore; 

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 rispettando, a llo stesso tempo, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice; 

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 ql)ali 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 del!' Accordo Quadro, devono avvalersi, in via residuale, del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

CONSTATATO che, all' interno del soggetto aggregatore Consip S.p.a. non è presente alcuna 
Convenzione o Accordo Quadro a ttivi e riferibili alla specifica fornitura richiesta; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, in fase di richiesta di acquisto per la fornitura 
delle due apparecchiature suindicate, la spesa complessiva stimata si attesterebbe intorno ad € 
115.000,00 (IVA esclusa in sensi di legge); 

RITENUTO opportuno, a i sensi del citato art. 30 e in ottemperanza alle disposizioni dettate dalle Linee 
Guida Anac n. 8, constatata l'infungibilità del bene richiesto, dover svolgere una consultazione 
preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. 50/2016, pubblicando; nell'apposita sezione del 
sito istituzionale dell'Istituto, in data 10.09.2019, un bando volto ad individuare potenziali fornitori 
dell'apparecchiatura QuantStudio 7 Flex Real Time PCR System o di un'apparecchiatura 
equivalente a quella indicata, in grado di garantire le medesime prestazioni; 
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PRESO ATTO che la pubblicazione della suindicata Consultazione preliminare di mercato all'interno 
del sito istituzionale dell' Istituto è risulta ta la mig liore forma d i pubblicità e di garanzia di 
partecipazione a lle procedure negoziate della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dei principi 
di economicità, proporzionalità e tempestività dell'azione amministrativa, volta all' individuazione 
del maggior numero di opera tori economici presenti sul mercato ed interessati a partecipare a lla 
procedura de q uo; 

ASSUNTO c he con l'atto 686/2018, richiamato in premessa, q uesta Stazione Appaltante ha 
effettuato un'attenta programmazione dei propri fabbisogni, che costituisce, ai sensi delle linee 
Guida Anac n. 8, una concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed 
efficienza dell'azione amministra tiva ; 

DATO ATTO che, entro la data di scadenza, fissata nel Bando al 25.09.2019, per la ricezione delle 
richieste di partecipazione a lla procedura ad evidenza pubblica de quo, è pervenuta solo la 
richiesta di invito da parte dell'operatore economico life Technologies Italia Fil. life Technologies 
Europe B.V. del gruppo Thermo Fisher Scientific; 

RICHIAMATO l'art. 63, comma 2, lett. b ), punto 3, del D.lgs. 50/2016 che dispone la possibilità di 
ricorrere a lla procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando, invitando un solo 
opera tore economico, nel caso in cui la concorrenza è assente per motivi tecnici; 

PRESO ATTO che, a ll 'esito della consultazione preliminare d i mercato suindicata, è stato riscontrato 
che a lcun opera tore economico, oltre all'operatore economico life Technologies Ita lia Fil. life 
Technologies Europe B.V. del gruppo Thermo Fisher Scientific, ha avanzato la richiesta di 
partecipazione per la fornitura di un'apparecchiatura avente le caratteristiche tecniche richieste 
dai Responsabili del Labora torio/Reparto utilizzatori; 

PRESO ATTO c he il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi d i CONSIP S.p.A., per le 
procedure negoziata a d evidenza pubb lica esperite dalle stazioni ap paltanti, mette a disposizione 
il Mercato Elettronico della Pubbliche Amministrazione (MEPA) anche per le procedure negoziate 
di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, a ttraverso la formula della Trattativa Diretta; 

PRESO ATTO 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 p rincipi richiamati dal nuovo codice degli appalti e dalle linee guida ANAC; 

DATO ATTO c he l'operatore life Technologies Italia Fil. life Technologies Europe B.V. del gruppo 
Thermo Fisher Scientific è iscritto sia all'albo fornitori certificato dell' Istituto che iscritto ed abilitato 
nell 'apposita categoria merceologica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA); 

PRESO ATTO c he nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la categoria 
merceologica di riferimento per l' acquisto per cui si p rocede è "Ricerca, rilevazione scientifica e 
diagnostica"; 

DATO ATTO che, in data 26.09.2019, con Trattativa Diretta n. 1045221, ai sensi dell 'art. 63 del D.lgs. 
50/2016, attraverso la suddetta piattaforma elettronica MEPA, nell'apposita categoria 
merceologica d i riferimento, l'operatore economico life Technologies Italia Fil. life Technologies 
Europe B.V. del gruppo Thermo Fisher Scientific è stato invitato a produrre migliore offerta, entro e 
non oltre il l 0. 10.20 19, per la fornitura d i due QuantStudio 7 Flex Real Time PCR System per le 
esigenze del Laboratorio Sanità Animale e del Reparto Diagnostica Specialistica; 

PRESO ATTO che l'opera tore economico Life Technologies Ita lia Fil. Life Technologies Europe B.V. 
del gruppo Thermo Fisher Scientific, con offerta n. 6067 42 del 10.l0.2019, in risposta alla Trattativa 
d iretta n. 1045221 del 26.09.2019, ha proposto quanto segue: 
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Operatore Prezzo 
Prezzo Percentuale 

Prezzo Prezzo complessivo 
economico 

Descrizione Q.tà unitario di 
complessivo di di sconto 

unitario al al netto dello sconto 
listino 

listino netto dello 
sconto 

Life 
Technologies 
Italia Fil. Life QuantStudio 

Technologies 7 Flex Real 
n. 2 € 144.236,00 15,5% € 121.879 ,42 

Europe B.V. Time PC R € 72.118,00 € 60.939,71 

del g ruppo System 
Thermo Fisher 

Scientific; 

PRESO ATTO che l'operatore economico Lite Technologies Italia Fil. Lite Technologies Europe B.V. 
del gruppo Thermo Fisher Scientific ha prodotto tutta la documentazione amministrativa necessaria 
alla comprova del possesso dei requisiti generali p revisti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 per la 
partecipazione a lle gare di appalto pubbliche; 

PRESO ATTO dell'idoneità tecnica dell'offerta dal momento c he sono state proposte 
apparecchiature idonee e conformi a quelle richieste dai Responsabili d i Laboratorio e Reparto; 

PRECISATO che questa Stazione Appaltante ha ritenuto dover richiedere, in data 04.11.2019, 
chiarimenti a ll'operatore economico Lite Technologies Italia Fil. Lite Technologies Europe B.V. del 
gruppo Thermo Fisher Scientific, riguardante l'aumento del prezzo di acquisto d i una singola 
apparecchiatura di c irca€ 10.000,00, rispetto al prezzo di acquisto applicato nell'anno 2017 per la 
fornitura di medesima apparecchiatura QuantStudio 7 Flex Real Time PCR System; 

VISTA la nota, agli atti per ogni debito riscontro, della Lite Technologies Italia Fil. Lite Technologies 
Europe B. V. del gruppo Thermo Fisher Scientific inviata alla Stazione Appaltante in data 08.11.2019, 
con la quale, in risposta alla suindicata richiesta , l'operatore economico specifica che l'aumento 
del prezzo è dovuto a sviluppi tecnologici incidenti e riscontrabili in una maggiore sensibilità 
analitica e flessib ilità e specificità dello strumento, oltre che in una riduzione delle contaminazioni e 
in una maggiore garanzia per la sicurezza il controllo accessi e relativamente ai tempi di 
intervento; 

RITENUTA pertanto l'offerta congrua, da un punto di vista economico, considerato lo sconto 
concesso dall'operatore economico concorrente sui listini ufficiali di vendita e dal momento che il 
prezzo complessivo proposto è in linea con quanto previsto sul piano investimenti 2019 in linea 
programmatica e sulla base di quanto specificato con la nota suindicata dall'operatore 
economico Lite Technologies Italia Fil. Lite Technologies Europe B.V. del gruppo Thermo Fisher 
Scientific; 

RISCONTRATA, quindi, la regolarità della procedura negoziata adottata da questa Stazione 
Appaltante, disciplinata dal richiamato art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida 
ANAC n. 8; 

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

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa per l'acquisto di che trattasi, pari a 
€ 121.879,42 (IVA esclusa ai sensi di legge), che andrà ad incrementare il valore mobiliare 
dell 'Istituto a lla Voce di Conto A 15014 ( attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola 
strumentazione tecnico scientifica) di cui € 60.939,61 per il cdc B21.CC ed € 60.939,61 il cdc 
B21 1 . 1 .TE, la c ui copertura finanziaria è garantita dagli atti richiamati in premessa - per le attività 
assicurate dal cod. Prog. KBT19, in virtù dei fondi disposti dalla L. 3/01 con il Piano degli Investimenti 
dell 'anno 2019; 

RITENUTO, pertanto, dover aggiudicare, a i sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, con il presente atto, 
la fornitura di due QuantStudio 7 Flex Real Time PCR System, a seguito di procedura negoziata, ex 
art. 63 del D.lgs. 50/2016, esperita nel MEPA tramite Trattativa Diretta n. 1045221 del 26.09.2019, a 
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favore dell'operatore economico Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V. del 
gruppo Thermo Fisher Scientific (Off. n. 6067 42 del 10.10.2019) e autorizzare la stipula del contratto 
di fornitura attraverso il medesimo 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 2017-2019, nei c onfronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto d i 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 sogget tivi 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 ali' Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità 
economica, introdotta con D.L. 187 /2010 e contenente le disposizioni interpretative e attuative, 
nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi a i lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, in 
caso di procedure ad evidenza pubblica, esperite attraverso un mercato e lettronico, non si 
applica il termine dilatorio di stand stili di 35 giorni per la stipula del contratto; 

DELIBERA 

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

1. autorizzare, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione e la stipula del contratto 
con l'operatore economico Lite Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V. del 
gruppo Thermo Fisher Scientific a seguito della Trattativa Diretta 1045221 del 26.09.2019, ex 
art. 63 del D.lgs. 50/2016, esperita all' interno del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) , per la fornitura di due QuantStudio 7 Flex Real Time PCR System -
Off. n. 606742 del 10.10.2019, di cui uno per le esigenze del Laboratorio Sanità animale e un 
per le esigenze del Reparto Diagnostica Specialistica dell' Istituto, nell 'ambito delle attività 
di ricerca e sperimentazione effettuate dall 'Ente per la Bluetongue. 

2. Prendere a tto che gli oneri complessivi, relativi alla fornitura di che trattasi, p ari ad € 
148.692,89 {IVA inclusa ai sensi di legge), inclusi 24 mesi di garanzia Full risk dalla data di 
collaudo con buon esito, andranno ad incrementare il valore mobiliare dell'Istituto alla 
voce A 15014 ( attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico 
scientifica) e saranno imputa ti per il 50% al cdc 821.CC e per il restante 50% al cdc 
8211 .1.TE, per le attività di ricerca e sperimentazione identificate dal Cod. Prog. KBTl 9, in 
virtù dei compiti demandati all'Istituto dalla L. 3/ 2001 , attingendo la somma dalla voce del 
piano degli investimenti 2019, autorizzato con gli atti richiamati in premessa - CIG: 
8042923E03 data rilascio 26.09.2019. 

3. Liquidare e pagare la fattura emessa all'operatore economico Life Technologies Italia Fil. 
Llfe Technologies Europe B.V. del gruppo Thermo Fisher Scientific, entro 60 gg. d.f. , previo 
riscontro della legittimità della spesa, della fornitura, installazione e collaudo eseguiti con 
buon esito e previa acquisizione del DURC in corso di conformità. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Benedetto Zippill i 

F.to A nge lo Minc io ne 

PARERE DEL DIRETTORE SA ITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni a llegate) 

X 

□ 

F.to N icola D' Alterio 

conto n. Al5014 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to P aola D e F laviis 

PARERE DEL DIRE"rfORE AMM INISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F .to Luc io A m brosj 

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 04 12 2019 

IL DilUGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 




