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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ..... 0 .. 4.4 ........... AVENTE AD OGGETTO: ~~?..~?.?..~ .. ~?.?.~~.T~ .............. . 
PER LA FORNITURA DI UN GASCROMATOGRAFO PER BROMATOLOGIA, RESIDUI 

ALIMENTI PER L'UOMO E GLI ANIMALI: AGGIUDICAZIONg DEFINITIVA . 

L'anno duemiladiciannove addì ........................ VP½<1; rhJ ............................................... del 

mese di ..................... ,A.....o . .Vu_A,. .. ¼ .............................................. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

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'otto 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 CdA 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 ogget to: "Approvazione 
del bilancio preventivo economico 2019 e bilancio economico pluriennale 2019-202 1 e i relativi 
pioni delle attività annuali e triennali 2019-2021 ", con il quale si ratifico lo proposta trasmesso dal 
Direttore Generale e di cui all'otto n. 722/2018; 

VISTA lo richiesto su beni e servizi n. 4389 del 29.05.2019, a firmo del Dott. Giacomo Migliorati, 
Responsabile del Reparto Bromatologia, residui a limenti per l'uomo e gli animali, avente od 
oggetto la fornitura di un gascromatografo accoppiato ad uno spettrometro di mossa tandem 
GC/MS o triplo stadio, in sostituzione di un'apparecchiatura ormai obsoleta, rotta e non riparabile, 
do utilizzare per lo determinazione di sostanze tossiche negli avvelenamenti; 

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 od utilizzare, in prima istanza, il sistema delle 
convenzioni Consip o degli Accordi Quadro, devono avvalersi, in via residuale, del Mercato 
Elettronico dello Pubblica Amministrazione (MEPA), rappresentante uno sorto d i vetrino virtuale 
nella quale si incontrano fornitori e P .A.; 

CONSTATATO che, all ' interno del portale Consip non sono presenti Convenzioni o Accordi Quadro 
a ttivi riferibili olla specifico fornitura richiesto; 



RICHIAMATO l'art. 25 del D.lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016", che 
dispone le modifiche dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito delle procedure di affidamento di 
forniture di beni e servizi; 

TENUTO CONTO della Legge n. 55 del 14.06.2019, con conversione e modificazioni, del decreto
legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. 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, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto 
Legislativo; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura richiesta è stata prevista 
una spesa complessiva presunta di€ 105.000,00 (IV A esclusa ai sensi di legge); 

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per cui, per affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000,00 e alle soglie di cui all'art 35 del medesimo Decreto Legislativo, le Stazioni 
Appaltanti procedono agli affidamenti di forniture e/o servizi 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; 

PRESO ATTO che questa Stazione Appaltante dispone di un Albo fornitori, ai sensi della normativa 
vigente in materia di appalti e certificato UNI ISO 9001:2015, dal quale attingere operatori 
economici qualificati per le procedure di gara di beni e servizi; 

PRESO ATTO che i seguenti operatori economici sono iscritti ali' interno dell 'Albo fornitori certificato 
dell'Istituto, nella categoria merceologica di riferimento: 

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. 

RICHIAMATO il comma 6, dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per il quale, per lo svolgimento delle 
procedure, di cui al presente articolo, 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 elettronico; 

PRESO ATTO che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti i~Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA); 

RISCONTRATO che i suelencati operatori economici risultano iscritti ed abilitati all'interno della 
categoria merceologica di riferimento del MEP A, individuata in - BENI "Ricerca, rilevazione 
scientifica e diagnostica"; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto 
con l'art. 30 del medesimo Decreto Legislativo, e della L. 55/2019, in dqta 26.08.2019, i suindicati 
operatori economici, iscritti ed abilitati nell'Albo Fornitori dell'Istituto e nella categoria 
merceologica di riferimento MEPA, con Richiesta Di Offerta (RDO) n. 2374771, sono stati invitati a 
presentare migliore offerta, entro e non oltre il termine perentorio fissato al 18.09.2019, per la 
fornitura di un gascromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa tandem GC/MS o triplo 
stadio, nuovo e di ultima generazione, completo dei relativi occessori per il corretto utilizzo dello 
stesso, da utilizzare per la determinazione delle sostanze chimiche negli avvelenamenti; 
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PRECISATO, come disciplinato nella Lex Specialis allegata a lla RDO, che la fornitura sarebbe stata 
aggiudicata a corpo con il criterio dell'offerta economicamente p iù vantaggiosa, a i sensi dell'art. 
95, comma 3, lett. b -bis), del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., dal momento che l'oggetto principale 
della fornitura è c aratterizzato da notevole contenuto tecnologico; 

PRESO ATTO che g li operatori economici Perkin Elemer Ita lia S.p.a., Shimadzu Italia S.r.l. e Waters 
S.p.a. non hanno presentato offerta, manifestando, in tal modo, la volontà di non voler 
partecipare alla procedura di c he trattasi; 

PRESO ATTO che i restanti operatori economici concorrenti, Agilent Technologies Italia S.p.a e 
Thermo Fisher Scientific S.p.a hanno presentato offerta entro il termine perentorio suindicato : 

► Agilent Technologie Ita lia S.p.a. offerta presentata il 16.09.2019 
► Thermo Fisher Scientific S.p.a. offerta presentata il 18.09.2019 

VISTO l'atto deliberativo n. 356 del 30.09.2019, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto 
"Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di un gascromatografo per le esigenze del 
Reparto Bromatologia, residui alimenti per l'uomo e gli animali: nomina Commissione Giudicatrice", 
con cui, a i sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, lett. c), 
della L. n. 55 del 2019, è stata nominata la Commissione Giudicatrice per l'attribuzione dei 
punteggi tecnici delle offerte prodotte dagli operatori economici concorrenti; 

PRECISATO c he l'attribuzione di punteggi tecnici, sulla base dei sub-parametri indicati nel 
Capitolato Tecnico, allegato alla Lex Specialis, sarebbe stata ripartita nella seguente modalità, 
con il criterio non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente): 

► Punteggio totale massimo a disposizione 100/100 di cui: 

Punteggio tecnico massimo 70/70 
Punteggio economico massimo 30/30 

PRECISATO che, questa Stazione Appaltante, al fine di dotare l'Istituto di un'apparecchiatura 
altamente performante, in virtù delle specifiche attività per cui sarà utilizzata e per garantire, allo 
stesso tempo, lo standard qualitativo di efficienza delle prestazioni scientifiche e dei servizi resi al 
pubblico, ha ritenuto dover applicare una soglia minima del punteggio tecnico, fissata al 42/70 
p.ti, per il passaggio successivo all 'apertura e alla valutazione delle offerte economiche; 

RISCONTRATA, in data 03.10.201 9, la regolarità e le dichiarazioni, ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, 
riportate nelle delle documentazioni amministrative presentate da tutti gli operatori economici 
concorrenti, in relazione alla capacità amministrativa, tecnica ed economica per la 
partecipazione alla procedura di gara de quo; 

PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice, in data 14.10.2019, ha redatto il verbale della 
valutazione delle offerte tecniche, ag li atti per ogni debito riscontro, presentate dagli operatori 
economici concorrenti ed ha assegnato i seguenti punteggi tecnici sulla base dei parametri stabiliti 
nel capitolato tecnico: 

Specifiche 
Workstation 

tecniche Servizi 
Operatore economico 

sistema 
(hardware + 

aggiuntivi 
Punteggio totale offerta tecnica 

GC/ MS/M S 
software) 

Agllent Technologles Ita lia S.p.a . 15,0/21.0 3,5/10.0 24,5/39.0 43,0/ 70,0 

Thermo Fisher Sclenliflc S.p.a 13,5/21,0 1,5/10.0 14,0/39.0 29,0/ 70,0 

RILEVATO che l'operatore economico Thermo Fisher S.p .a ., sulla base di quanto disposto dalla Lex 
Specialis, in virtù del punteggio tecnico assegnato dalla Commissione Giudicatrice, non ha 
proposto un'apparecchia tura idonea alle esigenze specifiche dell'Istituto, non avendo raggiunto il 
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punteggio minimo di 42/70 fissato nella Lex Specialis per accedere alla fase successiva di apertura 
e valutazione delle offerte economic he; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere, con contestuale comunicazione all'interessato, ai sensi 
dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016, all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico Thermo 
Fisher Scientitic S.p.a.; 

PRESO ATTO, peraltro, che l'operatore economico Agilent Technologies Italia S.p.a., ha raggiunto il 
punteggio minimo richiesto per l'ammissione a lla fase successiva di apertura delle buste e 
valutazione delle offerte economiche ivi contenute; 

DATO ATTO che, in data 22.l0.2019, la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta riservata per 
l'apertura della busta economica e la valutazione dell'offerta ivi contenuta dell'unico operatore 
economico ammesso; 

PRESO ATTO che, con l'offerta economica n. 5737 641 del 16.09.2019, l'operatore economico 
Agilent Technologies Italia S.p.a. ha proposto un prezzo complessivo di fornitura di€ 103.518,00 (IVA 
esclusa ai sensi di legge), al netto dello sconto del 62,58% sui prezzi di listino e del 1,5% sul prezzo 
presunto in fase di avvio della procedura; 

DATO ATTO che la Commissione Giudicatrice, per le motivazioni riportate nel verbale della 
medesima seduta, agli atti per ogni debito riscontro, ha ritenuto dover richiedere all'operatore 
economico Agilent Technologies Italia S.p.a. dei chiarimenti, volti, esclusivamente, ad ottenere una 
migliore illustrazione della tabella economica inoltrata dal concorrente; 

DATO ATTO che l'operatore economico Agilent Technologies Italia S.p.a. ha inoltrato nei tempi e 
nella modalità richieste dalla Stazione Appaltante i chiarimenti del caso; 

PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice, riunitasi in seduta riservata, in data 28.l0.2019, 
a ll 'esito dei c hiarimenti richiesti, ritenuti sufficientemente esplicativi per la corretta valutazione 
dell'offerta economica, come riportato nel verbale della medesima seduta, agli a tti per ogni 
debito riscontro, ha dichiarato aggiudicatario della procedura negoziata l'operatore economico 
Agilent Technologies Italia S.p.a., al prezzo, patti e condizioni dell 'offerta n. 5737641 del 16.09.2019 -
€ l 03.518,00 (IV A esclusa ai sensi di legge), a l netto dello sconto del 62,58% sui prezzi di listino; 

RILEVATO che l'operatore economico Agilent Technologies Italia S.p.a. ha proposto un ribasso di 
circa 1,5% rispetto al prezzo posto a base d'asta e, dunque, in linea a l prezzo previsto in fase di 
indizione della procedura di acquisto e in fase di programmazione, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 
50/2016; 

DATO ATTO che il MEPA, come previsto dalla Lex Specialis della procedura, ha assegnato 
automaticamente il punteggio di 30/30 p.ti all'offerta economica dell'unico operatore economico 
concorrente; 

DATO ATTO, quindi, che a seguito del punteggio economico assegnato automaticamente dalla 
piattaforma, sommato al punteggio tecnico assegnato dalla Commissione Giudicatrice, l'offerta 
dell'operatore economico Agilent Technologies Italia S.p.a., ha ottenuto il seguente punteggio 
complessivo: 

Operatore economico Punteggio Tecnico 
Punteggio 

Punteggio totale offerta 
Economico 

Agilent Technologies Italia S.p.a . 43,00/70,00 30,00/30,00 73,00 

PRECISATO che la procedura di che trattasi, come specificato dall'art. 7 della Lex Specialis. 
sarebbe stata aggiudicata anche in caso di un'unica offerta valida, previa verifica della congruità 
della stessa; 
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RITENUTA congrua e conveniente, da un punto di vista economico, l'offerta prodotta 
dall 'operatore economico Agilent Technologies Ita lia S.p.a., in virtù del ribasso sul prezzo posto a 
base d'asta e dello sconto applicato sui prezzi di listino; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa per l'acquisto di che trattasi, pari a 
€ 103.518,00 (IVA esclusa ai sensi di legge), che a ndrà ad incrementare il valore mobiliare 
dell'Istituto alla Voce di Conto Al5014 (attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola 
strumentazione tecnico scientifica) per il cdc B312. l , la cui copertura finanziaria è garantita dagli 
atti richiamati in premessa - per le attività assicurate dal cod. Prog. KBTl 9, in virtù dei fondi disposti 
dalla L. 3/01 con il Piano degli Investimenti dell 'anno 2019; 

PRESO ATTO, quindi, che questa Stazione Appaltante, nell'esperimento della procedura negoziata, 
ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., ha rispettato i principi d i economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016, posti a garanzia 
dell'azione amministrativa, in o ttemperanza alle disposizioni dettate dalle Linee Guida n. 4 ANAC e 
considerato c he ha gestito la procedura attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici; 

RITENUTO, pertanto, con il presente atto, dover autorizzare l'aggiudicazione definitiva, a i sensi 
dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016, della fornitura di un gascromatografo accoppiato ad uno 
spettrometro di massa tandem GC/MS a triplo stadio, per tutte le motivazioni espresse nel presente 
provvedimento, in favore dell'operatore economico Agilent Technologies Italia S.p.a.; 

PRECISATO c he, trattandosi di una procedura di affidamento gestita interamente con la 
piattaforma digitale MEPA e d isciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. b) , del D.lgs. 50/2016, non si 
applicherà, ai sensi dell 'art. 32, comma 9, del medesimo Decreto legislativo, il termine dilatorio per 
l'aggiudicazione definitiva; 

DATO ATTO c he ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell 'integrità 2017-2019, 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 
tito lo 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; 

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 c lausola di tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legisla tive, introdotte con D.L. 187/201 O, 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/201 O, 
in materia di tracciabilità 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: 

1. Autorizzare, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016, a seguito di procedura negoziata, ex 
dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., esperita all ' interno del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, con RDO n. 2374771 del 26.08.2019, 
l 'aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula contrattuale con l'operatore 
economico Agilent Technologies Italia S.p.a. che ha proposto offerta economica (off. n. 
5737641 del 16.10.2019), per la fornitura di un gascromatografo accoppiato ad uno 
spettrometro di massa tandem GC/ MS a triplo stadio, nuovo e di ultima generazione, inclusi 



relativi accessori e 48 mesi di garanzia full risk, per le esigenze del Reparto Bromatologia, 
residui alimenti per l'uomo e gli animali. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi, relativi alla fornitura di che trattasi, pari ad € . 
126.291 ,96 (IVA inclusa ai sensi di legge}, andranno ad incrementare il. valore mobiliare 
dell'Istituto alla voce A 15014 ( attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione 
tecnico scientifica) e saranno imputati al cdc b312. l , per le attività finanziate dai fondi 
stanziati dalla L. 3/01 per il Cod. Prog. KBT19, attingendo l'intera somma dalle seguenti voci 
del piano degli investimenti 2019, autorizzato con g li atti richiamati in premessa - CIG: 
801355746F data rilascio 26.08.2019. 

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico aggiudicatario 
entro 60 gg. d.f., previo riscontro della legittimità della spesa e previo riscontro della 
regolarità delle forniture/servizi eseguiti, inclusi installazione e collaudo, e previa acquisizione 
del DURC in corso di conformità. 



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 PRO PONENTE 

Benede tto Z ippilli 

F. to Angelo Minc io n e 

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni a llegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. A l50 14 del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F .to Paola De F lav iis 

PARERE DEL DI RETTORE AMMINISTRATI VO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni a llegate) 

X 

□ 
F.to L u c io Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione v ie ne pubblicata alt' Albo di ques to Is tituto in data odierna e vi 

rimarrà a ffissa per giorni .. .... 15 ... consecutivi. 

Data _ Q..._4,......1 ..... 2 ... 2 .... 0 ..... 1_,_9 __ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 






