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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ... S.11. .... AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA 

PER LA FORNITURA DI UNA CAMERA PER BIOCONTENIMENTO CON FILTRI 

HEPA PER LE ESIGENZE DEL REPARTO IMMUNOLOGIA E SIEROLOGIA 

L'anno duemiladiciotto addì Vi '1 ' .u p del 
....................... ~ ... ' .!.~ ........................................................... . 

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

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO il provvedimento n. 902 del 22.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
"Legge n. 3/01 - Piano Investimenti 2017: esame e provvedimenti" , con cui è stato autorizzato, per 
l'anno 2018, l'esperimento di una procedura di acquisto di una Biobolla con filtri HEPA per filtrare 
l'aria in uscita dalla stanza G 16 dove è eseguito il Test Rapido TSE per il sistema di sicurezza che 
deve essere implementato nelle modalità dettate dalle Linee Guida dettate dal Ministero della 
Salute e recepite da questo Istituto con nota protocollare n. 16416 del 12.07.2017: 

VISTO l'atto n. 104 del 14 marzo 2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Piano 
investimenti pluriennale 2017-2018-2019. Approvazione CdA: esame e provvedimenti", che 
recepisce ed approva le modifiche al piano investimenti per il triennio 2017-2018-2019, come da 
verbale della prima riunione del Consiglio di Amministrazione e relativa delibera n. 1 del 9 Marzo 
2017; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3882 del 21.12.2017, a firma della Dott.ssa Manuela nttarelli, 
Responsabile del Reparto Immunologia e sierologia dell'Istituto, avente ad oggetto la fornitura 
della camera di biocontenimento (Biobolla) , avente le specifiche tecniche richieste, per adeguare 
la stanza adibita alle attività di test rapidi TSE secondo i principi di b iosicurezza, applicabili dai 
laboratori che eseguono tali tipologie di diagnosi ed inseriti nel Programma di Sorveglianza 
Epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili; 

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 ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle 
convenzioni Consip, devono avvalersi del mercato elettronico; 

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

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

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 56/2017 "Disposizioni integra tive 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; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. nella parte in cui prevede che l'azione amministrativa, 
nelle procedure di affida mento 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 ATIO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. , per l'acquisto per cui si procede, in 
fase di richiesta su beni e servizi, è stata preventivata una spesa complessiva presunta di € 
40.000,00; 

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, per cui per affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.00 euro, o alle soglie di cui all'art 35 del med esimo 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 d i operatori economici, nel rispetto d i 
un criterio d i rotazione degli inviti; 

RILEVATO che questa Stazione Appaltante, sulla base della normativa vigente in materia, 
disciplinata dai suddetti articoli del Codice degli Appalti ha individuato gli operatori economici 
Blobubble e INMM S.r.l., operanti sul mercato per la fornitura e posa in opera di una camera di 
biocontenimento; 

CONSTATATO, peraltro, che l'operatore economico Biobubble, avente sede legale ed 
amministrativa al di fuori della Comunità Europea, non è iscritta a l Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 

RITENUTO, al fine di garantire il principio di libera concorrenza e non discriminazione dell'azione 
amministrativa , derogare al MEPA e permettere all'suddetto operatore economico, non abilitato 
ad operare all 'interno della suindicata piattaforma elettronica, ma leader del settore di riferimento 
per la fornitura di camere di biocontenimento, di produrre migliore offerta per la fornitura e posa in 
opera per la camera richiesta dal Reparto Immunologia e sierologia; 

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, in data 09.07.2018, i suddetti operatori economici, 
per vie brevi, sono stati invitati a presentare migliore offerta e soluzione tecnica, entro e non oltre il 
termine perentorio fissato a l 27 .07.2018, per la fornitura e posa in opera d i una camera di 
biocontenimento avente i requisiti richiesti dalla Dott.ssa Manuela Tittarelli nella suindicata richiesta 
su beni e servizi; 

VISTE le offerte prodotte dai due operatori economici di seguito riportate: 

Azienda Nome Prezzo Percentuale di Prezzo complessivo 
commerciale complessivo di sconto sul prezzo finale a l netto dello 

prodotto listino di listino sconto 
INMM Biobolla ISOARK 

off. ns. prot. n. con filtrazione 
€ 59.968,00 I I 13056del dell'aria in uscita 

25.07.2018 HEPA 
Biobubble Biobubble CR-AR-N 

off. ns. prot. n. rinnovamento € 39.198,53 I I 
13207 del architettonico con 
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27.07.2018 

... 

camera a 
contenimento 

neQativo 

RITENUTE idonee, da un punto di vista tecnico, dalla Dott.ssa Manuela Tittarelli, Responsabile del 
Reparto Immunologia e sierologia dell 'Istituto, con nota via e-mail del 30.08.2018, l'offerta tecnica 
proposta da entrambi gli operatori economici concorrenti, 

RITENUTA congrua e più vantaggiosa, a parità di condizioni, l'offerta prodotta dall'operatore 
economico Biobubble, da un punto di vista economico, considerata la differenza di prezzo di circa 
il 100% rispetto a quanto proposto dall'operatore economico INMM S.r.l 

RITENUTO, pertanto, che ques.ta Stazione Appaltante, nell'esperimento della procedura negoziata, 
ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 s.m.i., di che trattasi, ha rispettato i principi enunciati 
dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016, posti a garanzia dell'azione amministrativa; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che 
trattasi, pari ad € 39 .198,53, da imputare al cdc B2 l 3. l.TE. alla Voce di Conto A 15014 ( attrezzature 
sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico scientifica). i cui fondi sono assicurati dalla 
L. 3/01 cod. prog. KBT17, sulla base di quanto disposto dall 'atto richiamato in premessa; 

RILEVATA l'impossibilità di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dal 
momento che l'operatore economico Biobubble. che ha sede in un Paese estero e non rientrante 
nell'Unione Europea. non è iscritto nella suindicata piattaforma; 

RITENUTO, pertanto, dover autorizzare, con il presente atto, l'affidamento della fornitura e posa in 
opera di una camera di biocontenimento, ai sensi dell'art. 36, comma 2. lett. a) del d.lgs. 50/2016 
s.m.i.. in favore dell'operatore economico Biobubble, al prezzo complessivo di€ 39.198,53; 

PRESO ATIO che, per la corretta consegna del bene, proveniente da uno Stato non membro 
dell'Unione Europea, sarò necessario procedere al pagamento di tutte le imposte relative allo 
sdoganamento del bene oggetto della fornitura (oneri doganali) ; 

RITENUTO dover dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla registrazione della spesa, 
relativa allo sdoganamento dell'apparecchiatura. nell'apposita voce del bilancio dell'esercizio 
finanziario dell'anno 2018-Voce di Conto 31050 (corrieri e spedizioni) ; 

RITENUTO dover dare mandato agli uffici competenti di provvedere al pagamento di tutte le 
suddette spese relative allo sdoganamento del bene; 

DATO A no 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 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 ali' Autorità Nazionale Anticorruzione ed evid enziato 
nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. l 87 /201 O, 
contenente le 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 a lle forniture pubblic i;_ 
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RITENUTO dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per non rinviare, 
e" oltre i termini imposti dal Ministero della Salute, l'adeguamento del laboratoiio in cui sarà installata 

la camera di biocontenimento di che trattasi; · 

DELIBERA 

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

1. Autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l'affidamento in 
favore dell'operatore economico Biobubble per la fornitura e posa.in opera di una camera 
di biocontenimento, per le esigenze del Reparto Immunologia e sier6!ogia. 

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo della fornitura , pari di € 39.198,53, che andrà ad incrementare il valore del 
patrimonio mobiliare dell'Istituto, al cdc 8213.1.TE sulla competente voce di conto A 15014 
( attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico scientifica) CIG: 
ZAC24C802A data rilascio: 03.09.18, garantito dai fondi della L. 3/2001 - cod. Prog. KBTl 7, 
secondo quanto stabilito dall'atto n. 104/2017 e dall'atto 902/201''7,esecutivi ai sensi di 
legge, richiamati in premessa. ·' 

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 30 gg. d.f ., 
previo riscontro della legittimità della spesa e previo riscontro della re·golarità della fornitura 
e posa in opera eseguite e p revio collaudo con esito positivo. · 

4. Dare mandato, con il presente atto, agli uffici competenti di provvedere all'imputazione 
nell 'apposita voce di conto - 31050 (corrieri e spedizioni) del bilancio dell'anno corrente, a l 
pagamento e alla liquidazione delle fatture per tutte le spese accessorie e relative allo 
sdoganamento dell'apparecchiatura. 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto « Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

/ Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:. 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n A l5014 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . ..... 15 .. . consecutivi. 

Data 27 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


