
Istituto Zooproffiattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIREfl’ORE GENERALE

Allegati n. immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. .SL_..AVENTE AD OGGEflO: ACQUISTO DI UNA CENTRI -

FUGA DA BANCO PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO NAZIONALE DI

RIFERIMENTO LISTERIA MONOCYTOGENES

L’anno duemiladiciassette addi del

mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istituto, Prof. Mauro Mattioli.
*

VISTO rotto n. 93 del 07.03.2017, esecutivo ai sensi dl legge, avente ad oggetto “Piano investimenti
2017-2018-2019: esami e provvedimenti”, che prevede una ripartizione per voci aggregate e fonti
cii finanziamento (utile d’esercizIo 2013, entrate proprie e Legge n. 3/01), stabilendo i seguenti
codici progetto: KUTI1.E13 (fondi derivanti da utile d’esercIzio 2013), KCSNI7 e KBT17 (fondi della
Legge n. 3/01) e KSV17 (entrate proprie);

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3151 deI 17.10.2016, a firma del Dott. Francesco Pomillo.
Responsabile del Laboratorio Nazionale di Riferimento (isteria Monocytogenes, avente ad oggetto
l’acquisto di una centrifuga da banco da utilinare per le attività del nuovo laboratorio
sperimentale dl produzione degli alimenti, nell’ambito delle attività dl ricerca e sperimentazione
demandate a questo Istituto nell’esercizio delle funzioni del suddetto Laboratorio Nazionale dl
Riferimento;

RICHIAMATI i decreti sulla “spending revlew” (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012,
conv. In legge 135/2012 e s.mi.), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, per l’acquisto di beni e servizi, oltre ad utilinare, in prima istanza, il sistema delle
convenzioni Consip, devono avvalersl del mercato elettronico;

CONSTATATO che, all’interno del portale Consip non è presente alcuna Convenzione attiva
riferibile alla fornitura richiesta;

EVIDENZIATO che, per effetto del recenti decreti sulla spending review, per l’acquisto di beni e
servizi con caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le
P.A. di cui all’arI. 1 del D.lgs. 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico rappresentante
una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A.;

VISTO l’art. 25 deI D.Igs. 56/2017 “Disposizioni Integrative e correttive del D.lgs. 50/2016” che dispone
le modifiche dell’arI. 36 deI d.Igs. 50/2016, nell’ambito delle procedure di affidamento dl forniture
di beni e servizi;
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RICHIAMATO l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. nella parte in cui prevede che 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.mi., per l’acquisto per cui si procede, in
fase di richiesta su beni e servizi, è stata preventivata una spesa complessiva presunta di€ 3.000,00
(Iva inclusa ai sensi di legge);

PRESO ATTO che l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i,, permette alle stazioni appaltanti
di procedere mediante affidamento diretto di servizi e/o forniture che prevedano un importo
inferiore ad €40.000,00;

EVIDENZIATO, inoltre, il comma 7 dell’art. 36 D.Lgs 50/2016, 5ml. in combinato disposto con l’art,
216 comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per cui le stazioni appaltanti possono procedere, per
l’individuazione dell’operatore economico, mediante selezione dai vigenti elenchi utilizzati dalle
stazioni appaltanti;

CONSIDERATO che l’istituto è dotato di un elenco fornitori, costantemente aggiornato, dal quale
attingere aziende qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica,
nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti;

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
dall’elenco;

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26ottobre2016;

PRESO ATTO che questa Stazione Appaltante, al fine di garantire i principi di libera concorrenza e
non discriminazione, enunciati all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e in virtù delle disposizioni dettate
dall’ANAC, ha ritenuto opportuno esperire un’indagine di mercato volta ad individuare quale
azienda potesse fornire il bene richiesto al prezzo più basso, avente delle caratteristiche tecniche
tali da poter garantire, allo stesso tempo, lo standard qualitativo delle specifiche attività di ricerca
e sperimentazione svolte, fino ad oggi, dal Laboratorio Nazionale di Riferimento Listeria
Monocytogenes;

RILEVATO che questa Stazione Appaltante ha individuato, sulla base della normativa vigente in
materia, disciplinata dai suddetti articoli del Codice degli Appalti, gli operatore economici Exacta

Optech SrI., Thermo Fisher Scientific SrI., Eppendorf S.r.I., Gilson S.r.l. e Sferoglass S.r.l., quali
operatori economici idonei a proporre offerta perla fornitura dello specifico bene richiesto;

PRESO ATTO, quindi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), in combinato disposto con l’at 30 del
D.lgs. 50/2016, che in data 31.05.2017, le suddette offerte sono state invitate a presentare migliore
offerta, entro e non oltre il 15,06.2017, prorogato al 15.07.2017, perla richiesta, relativa all’aggiunta
di nuove caratteristiche tecniche che avrebbe dovuto possedere l’apparecchiatura da
acquistare, non previste ab origine nella suddetta relazione su beni e servizi, inoltrata, per vie brevi,
dal Laboratorio utilizzatore, per la fornitura di una centrifuga da banco, di cui all’oggetto;

DATO ATTO che gli operatori economici Exacta-Optech S.r,l., Gilson SrI. e Steroglass non hanno
presentato offerte, manifestando, in tal modo, la volontà a non voler partecipare all’indagine di
mercato di che trattasi;

DATO ATTO che le aziende Eppendorf S.r.l, e Thermo Fisher Scientific S,r,l., hanno presentato, entro il
termine suindicato, le seguenti offerte:



r AZIENDE — CENTRIFUGA DA PREZZO DI LISTINO 1 PERCENTUALE DI EiEzzo AL NETTO
BANCO (IVA ESCLUSA) SCONTO PREZZO DELLO SCONTO (IVA

DI LISTINO INCLUSA)
Eppendcrf Sii. (oft. Marco Eppendorf € 8.420,00 30% € 5.894,00
N 2243-MB-201 7 del Mcd. 543CR
03.07.2017 ns. Prot. completa di rotori,
N. 11001 del coperchio,
03.07.2017) adottatori. per

__________________ orovette
Thermo Fisher I Mod. SL8 completo € 9.93300 33% €6.782,16
Scientific SrI. (oft. n. di rotori e adattatori
2017-FL-1231 dei per provette
29.06.2017 ns. prot.
n. 10827 del
201

VISTA la nota via e-mail con cui il Dott. Francesco Pomilio, dopo aver visionato le offerte, ha
comunicato l’idoneità tecnica di entrambe;

PRESO ATTO che l’azienda Eppendorf S.r.I. ha proposto un prezzo di fornitura più favorevole
rispetto a quello proposto dall’operatore economico Thermo Fisher Scientific S.r.l.;

RISCONTRATO che all’interno della piattaforma elettronica della Pubblica Amministrazione, l’unico
operatore economica ad avere inserita nel proprio catalogo elettronico la centrifuga da banco e
dei relativi accessori, proposti dall’azienda Eppendorf S.r è propria quest’ultima azienda, ad un
prezzo più alto rispetto a quanto proposto a seguito dell’esperimento della suddetta indagine di
mercato, per un importo complessivo di € 7.606,05 (IVA esclusa ai sensi di legge);

RITENUTA, pertanto, l’offerta economicamente vantaggiosa per l’Istituto, consi.derato il prezzo di
listino applicato nel MEPA per la fornitura del bene e dei relativi accessori;

RITENUTO, ai sensi della normativa vigente, in materia di revisione della spesa pubblica e secondo
quanto stabilito dall’art. 30 deI d.Igs. 50/2016, nello parte in cui dispone che nell’esperimento delle
procedure di acquisto di beni e servizi devono essere garantiti anche i principi di trasparenza,
proporzionalità e pubblicità dell’azione amministrativa, dover esperire una Trattativa Diretta, con
l’azienda Eppendorf S.r.l., all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al
Bando “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica, allo Categoria “Beni” - metaprodotto
“Centrifughe da banco” per la fornitura della centrifuga do banco e dei relativi accessori già
proposto in sede di indagine di mercato, al fine di formalizzare i termini, le condizioni e i prezzi
contrattuali della fornitura;

PRESO ATTO, quindi, che l’operatore economico Eppendorf 5.r.l., essendo l’operatore che ha
proposto il miglior prezzo per la fornitura di che trattasi., in fase dell’esperimento della suddetta
indagine di mercato, con Trattativa Diretta n. 229705 dei 29.08,2017, ai sensi delI’art. 36, comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016, è stato invitato, all’interno della predetta categoria merceologica MEPA,
a riproporre migliore offerta, entro e non oltre il 07,09.2017, per la fornitura di una centrifuga da
banco e dei relativi accessori, avente le specifiche tecniche evidenziate nella suddetta relazione
su beni e servizi, agli stessi prezzi, patti e condizioni già proposti con l’offerta prodotta in risposta alla
suddetta indagine di mercato;

PRESO ATTO che in data 05.09.2017 è pervenuto dall’operatore economico Eppendorf S.r.l. tramite
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l’offerta n. 122112, in risposta allo Trattativa
Diretta suindicato, con la quale il suddetto operatore economico, perla fornitura di uno centrifuga
marca Eppendorf mod. 5430R completo di rotori e adattatori per provette, ha proposto il prezzo
complessivo di €5.891,44 ([VA esclusa ai sensi di legge):

coci. art. descrizIone Q.tà Prezzo Prezzo Percentuale Prezzi
il complessIvo complessivo dl sconto trattativa
i i, off. 2243- dl listino sul diretta



MB-2017 catalogo catalogo
MEPA MEPA e sul

prezzi di
listino

H 5428 000 Centrifuga n. i € 8.420,00 € 7.606,05 ‘ 30% cIrca € 5.891,44
619 Eppendorf

mod. 5430R
e relativi E

accessori
TOTALE

— € 5.891,44

CONSTATATA ‘economicità dell’offerto proposto dall’azienda Eppendorf S.r.L, in esito della
trattativa diretta de quo, considerato lo sconto di circa il 30% appilcato sui prezzi di listino e sui
prezzi proposti a catalogo MEPA:

RITENUTO, pertanto, che questa Stazione Appaltante nell’esperimenta della procedura, ha
rispettato i principi enunciati dall’ad. 30 del D.[gs. 50/2016, posti a garanzia dell’azione
amministrativa, considerata la percentuale di sconto concessa sui prezzi di listino per l’acquisto
della medesima apparecchiatura, e in virtù del fatto che l’operatore economico invitato
all’indagine di mercato prima e alla trattativa diretta poi, ha dimostrato, con la presentazione
della documentazione amministrativa e tecnica richiesta, di possedere dei requisiti necessari alla
partecipazione alla procedura;

RITENUTA idonea, quindi, la proposta del summenzionato operatore economico, da un punto di
vista tecnico/economico;

ASSICURATA dal Controllo di Gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che
trattasi, pari ad €5.891,44 (IVA esclusa ai sensi di legge), da imputare al cdc B319.1, alla Voce di
Conto A15014 (attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico scientifica),
cod. Prog. KUTILE13 (LNRLI6), secondo quanto previsto dall’atto n. 93 del 07.03.2017, richiamato in
premessa;

RITENUTO, pertanto, con il presente atto dover autorizzare la stipula del contratto di fornitura per
una centrifuga da banco Eppendorf mod. 5430R e relativi accessori, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
[ett. a) del d.lgs. 50/201 6, attraverso al piattaforma elettronica MEPA, con l’operatore economico
Eppendorf SrI.:

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:

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 precedente all’affidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo
anche a passibili 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 Anticarruzione 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 [e disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all’art. 3 della L. 136/2010,
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

DELIBERA
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Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nei presentedispositivo:

1. Autorizzare, ai sensi delrart. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, la stipula contrattuale,afl’esito della Trattativa diretta n. 229705 del 29.08.201 7 attraverso il Mercato Elettronicodella Pubblica Amministrazione, con ‘operatore economico Eppendorf S.r.L, perla famituradi una centrifuga do banco e relativi accessorL per le esigenze del Laboratorio ListeriaMonocytogenes dell’istituto.

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell’importocomplessivo della fornitura, pari di € 7.187,55 (IVA inclusa ai sensi di legge), che andrà adincrementare di pari importo il valore mobiliare dell’istituto, al cdc B319.1 sulla competentevoce di conto A15014 (attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazionetecnico scientifica) cod. prog. KUTILE13 (LNRL16), secondo quanto disposto dall’atto n.93/2017, richiamato in premessa dC: Z691FB6E2C data rilascio 29.08.2017.

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f.,previo riscontro della legittimità della spesa e previo riscontro della regolarità della fornituraeseguita e previo accertamento del collaudo con esito positivo.



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle dìsposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

BZ
(Ero C. RASOLA) (F.to P. DE FLAVIIS)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Ero Nicola D’Alterio Ero Gìancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF, MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna cvi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F,to Fabrizio Piecari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSAI3ILE

(F.to Fabrizio Piccari)


