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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERAI,E 

Allegati n. 2 o ~ediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, ... ?..3.J. ...... AVENTE AD OGGETTO: ORDINE DIRETTO 

NELM.E.P.A..PERL'ACQUISTO.DI.N: ... 1 ... ULTRACONGELATORE_YERTICALE.- .. 80°c .... 

PER LE ESIGENZE DEL REPARTO IGIENE E TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI DELLA 

SEZIONE DI CAMPOBASSO. 

L'anno duemiladiciotto addì . ............... VQ.MÀ.~ t&.• ................................................... del 

mese di ................... ~~Y.1.t. ..................... .. .................... . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3772 del 10/04/2018 (AII. n.1), a firma del Dott. Marino, in qualità 
di responsabile della Sezione di Campobasso (CdC: B3 l 6. l.CB) , con la quale si chiede 
autorizzazione all'acquisto di n. l ultracongelatore verticale -80°C per la conservazione di ceppi 
batterici in microbank; 

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; 

RISCONTRATO ancora che. a tutt 'oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regolante 
la fornitura oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/2012; 

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sullo "Spending review", per l'acquisto di forniture 
con caratteristiche standardizzate o personalizzabili. sotto soglia di rilevanza comunitaria, le P.A. di 
cui all'art. l del D.Lgs 165/2001. devono avvalersi del mercato elettronico, rappresentante una sorta 
di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori.e P.A.; 

EVIDENZIATO l'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui dispone che 
le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a · 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione d i due o più operatori; 

EVIDENZIATO, inoltre, il comma 7 dell'art. 36 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 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; 
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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 e s.m.i. disciplinante gli elenchi 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; 

RICHIAMATO l'art. 36, 6 comma del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui dispone che le stazioni 
appaltanti, per lo svolgimento delle procedure sotto soglia comunitaria, 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; 

RICHIAMATO l'art. 66 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici, prima dell'avvio di una procedura di appalto, possono svolgere consultazioni di 
mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura; 

RITENUTO di effettuare un'indagine di mercato preventiva tra le aziende iscritte all 'albo fornitori 
dell'Istituto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. come prescritto dal codice degli appalti. 
al fine di reperire l'offerta più consona alle esigenze tecniche evidenziate nella citata richiesta; 

DATO ATTO che sono state consultate preliminarmente le aziende di seguito indicate, con apposita 
nota trasmessa per le vie brevi in data 30/08/2018, agli atti per ogni debito riscontro: 

• Angelantoni Life Science S.r.l.; 
• Eppendorf S.r.l.; 
• Levanchimica S.r.l.; 
• Sanic S.r.l.; 
• Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.; 
• VWR lnternational PBI S.r.l.; 

PRESO ATTO che le aziende Levanchimica S.r.l. e Sanic S.r.l. non hanno risposto alla prefata 
consultazione preliminare; 

DATO ATTO che l'azienda VWR lnternational PBI S.r.l. ha comunicato, con nota del 30/08/2018, agli 
atti per ogni debito riscontro, che la tipologia di strumento con la volumetria richiesta non rientra 
nei prodotti commercializzati; 

CONSIDERATO che hanno proposto offerta, agli atti per ogni debito riscontro, entro il termine 
perentorio indicato, le aziende Eppendorf S.r.l., Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. e Angelantoni 
Life Science S.r.l.; 

RISCONTRATO dal Dott. Marino, in esito all 'esame della documentazione tecnica presentata dalle 
3 aziende concorrenti, con nota del 11 /09/2018, agli atti per ogni debito riscontro . che lo strumento 
proposto dalla Eppendorf S.r.l., è l'unico che risulta conforme alle specifiche evidenziate in sede di 
indagine ed in grado di garantire le dimensioni richieste; 

CONSIDERATO che l'offerta dell'azienda Eppendorf S.r.l. (AII. n. 2), non è la più economica, in 
quanto è maggiore rispetto a quella proposta dall' Angelantoni Life Science S.r.l., ma è l'unica in 
grado di soddisfare le specifiche tecniche richieste dal Dott. Marino 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la disponibilità finanziaria in merito alla spesa complessiva, 
pari ad € 6.168,24 (IVA ai sensi di legge esclusa), che andrà a gravare sulla voce di conto 
"Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico-scientifica" - A 15014" (Cod. 
Prog. KBT18 CdC: B316.1.CB); 

DATO ATTO che la predetta azienda risulta essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal 
codice degli appalti in merito alla idoneità professionale. alla capacità tecnica-professionale ed 
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economica-finanziaria, indispensabili ai fini della aggiudicazione delle procedure ad evidenza 
pubblica; 

RITENUTO di dover procedere all'ordinativo diretto a favore della predetta azienda, per le 
motivazioni dianzi addotte, tenuto conto che il contratto di fornitura verrà stipulato 
contestualmente alla trasmissione dell'ordinativo finale tramite mercato elettronico della P.A.; 

DATO ATTO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto all'ANAC, è 
stato identificato con il codice CIG indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento; 

RITENUTO di autorizzare la procedura dianzi descritta, ai sensi della normativa vigente in materia di 
appalti. ribadendo che la scelta del contraente è stata effettuata, sulla base di quanto richiesto, 
mediante il ricorso al mercato elettronico della P.A. e, pertanto, di dare mandato agli uffici 
competenti. di provvedere all'ordinativo di fornitura e, conseguentemente, alla liquidazione della 
relativa fattura; 

DELIBERA 

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

1. Autorizzare, per le motivazioni in premessa evidenziate, l'affidamento della fornitura di n. 1 
ultracongelatore verticale - 80°C per il per la conservazione di ceppi batterici in microbank, 
per le esigenze del reparto Igiene e Tecnologia degli Alimenti della Sezione di Campobasso, 
a favore dell 'azienda Eppendorf S.r.l., oggetto della richiesta su beni e servizi n. 3772 del 
10/04/2018, mediante un ordinativo diretto (O.O.A.) all ' interno della categoria 
corrispondente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

2. Dare atto che gli oneri derivanti dalla prefata fornitura, includenti anche le spese di 
trasporto, di consegna e di montaggio e collaudo, che ammontano complessivamente ad 
€ 7.525,25 (IVA ai sensi di legge inclusa). andranno a gravare sullo stanziamento previsto 
dalla voce di conto "Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico
scientifica" -A 15014"(Cod. Prog. KBT18; CIG: ZC824BF69A CdC: 8316.1.CB). 

3. Liquidare e pagare la relativa fattura, entro 30 gg. dalla data della fattura, all'azienda 
affidataria, previo riscontro della legittimità della spesa, della regolarità della fornitura 
eseguita e del DURC in corso di validità. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto l Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce dì 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Elisabetta lezzi 
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 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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Data -~0~4~1 .... 0_2_0 .... 1 .... 8...__ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 
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https://zmail.izs.it/service/home/-/?auth=co&loc=it&id=93956&part=2 

RIEPILOGO RICHIESTA ALLEGATO N.L-

Richiesta N°: 3772 
/~ucl u; (3 

12-/ofj ( l 8 
Email inviata il 11/05/2018 alle 1 :20:08 PM 

Richiedente: MARINO LUCIO 

Beneficiario: 

CDC: B316.1.CB - Igiene e Tecnologia degli Alimenti - Campobasso 

Progetto: FSN18 - Fondo Sanitario nazionale 

Data richiesta: 10/4/2018 

Tipo richiesta: Acquisto 

Richiesta: 3 772 

Descrizione: Ultacongelatore verticale - 80 +c 

Motivazione: Conservazione ceppi batterici in microbank 

• 
Spesa presunta in euro (IVA inclusa): 7.900 

Previsto nel bilancio di reparto: 

Data controllo CDG: 10/04/2018 

Annotazioni CDG: Spesa autorizzabile in quanto prevista nel P.I. 2018 di 
sezione 

Specifiche tecniche: Ultracongelatore - 80 C, volume 400 litri, 5 vani 
interni, camera in acciaio inox, consumo energetico inferiore ad 11 KWH/24 

h, mantenimento della temperatura fino a - 50+ C almeno per 6 ore in caso 
di mancanza di alimentazione, valvola di sfiato d"aria riscaldata, livello di 

rumorosit+ 53 dBA, alimentazione elettrica 230 volt, 50 hz, calore emesso 
350 WW. Dimensione LxPxA 80x85,2x193 cm. 

Contratto di manutenzione: NO 

30/08/18, 09:35 
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Predisposizione di impianti tecnologici: NO 

Ditta fornitrice: EPPENDORF S.R.L.(S) 

https://zmail.izs.it/service/home/-/?auth=co&loc=it&id=93956&part=2 

Altra ditta fornitrice: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (S) 

Ditta non presente nell'Albo: 

Motivazione ditta: 

Data approvazione U.O.C.: 11/05/201 8 

Annotazioni U.O.C. : 

30/08/ 18, 09:35 
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Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Fwd: invio offerta 

Mittente: "Per conto di: e.iezzi@izs.it" <posta-certificata@pec.actalis.!t> 
Data: 07/09/2018 07:43 
A: protocollo <protocollo@pec.izs.it> 

Anomalia nel messaggio 

Il giorno 07/09/2018 alle ore 07:43:02 (+0200} è stato ricevuto 
il messaggio "Fwd: invio offerta" proveniente da 11e.iezzi@izs.it 11 

ed indirizzato a: 
protocollo@pec.izs.it 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 

- postacert.eml 

Oggetto: Fwd: invio offerta 

Mittente: Elisabetta lezzi <e.iezzi@izs.it> 
Data: 07/09/2018 07:42 

A: protocollo <protocollo@pec.izs.it> 

Buongiorno, 

--------

chiedo, cortesemente, di protocollare l'offerta allegata trasmessa dall'azienda Eppendorf. 
Buon lavoro · 

Dott.ssa Elisabetta lezzi 
Patrimonio e Logistic a 
e .iezzi@izs.it 
Tel . +39.086 1.332299 
Fax + 39 .086 l .33231 7 
ISTITUTO G. CAPORALE - TERAMO 
www.izs.it 

Da: "Marta Bighi" <Bighi.M@eppendorf.it> 
A: "Elisabetta lezzi" <e.iezzi@izs.it> 
Inviato: Giovedì, 6 settembre 2018 15:15:38 
Oggetto: invio offerta 

Gent.ma Dr.ssa lezzi, 

ALLEGATO N; .2-__ 

in riferimento alla Sua gentile richiesta, in allegato le inviamo offerta relativa ai prodotti di Suo interesse. 

Ci scusiamo per il ritardo, ma a causa di problemi tecnici ai ns.terminali eravamo impossibilitati ad inviare 
offerta entro le ore 14.00. 

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti . 

07/09/2018 09:0 
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Marta Bighi 
Assistente di Zona 
Eppendorf S.r.l. 
Via Zante, 14 
20138 Milan, ltaly 

Phone : +39 (O) 2 55404 299 
Fax: +39 (O) 2 58013438 
com@eppendorf.it 

Description : 

www.eppendorf.it 

cid:imageOC 
Protect what matters. 
Nuova serie Ultracongelatori CryoCube F740 

Eppendorf Srt società del Gruppo Eppendorf AG ex art. 2497 sexies e.e. 
This email including its attachments is intended for the person or entity only to which it is addressed. lt may contain 
confidential and/or privileged materiai. Any review, forwarding, dissemination, other use of, or taking of any action in 
reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohìbited. lf you received this 
email in error, please contact the sender and delete the materiai from any computer system. ·· 

- Allegati: - -- - --

postacert.eml 523 KB 

2459-MB-2018-2642-MB-2018.PDF 327 KB 

Scheda Tecnica U410.pdf 40,8 KB 

07/09/2018 09:0 



eppendorf 

Spettabile Ns rlf.: 2459-MB-2018 

Data: 06/ 09/2018 
1ST. ZOOPROFILATTICO SPER!M. ABRUZZO MOLISE 
"G.CAPORALE" 

Codice cliente da citare In caso d'ordine: 15080025 

Gentile Cliente, 

Via Campo Boario 
641 00 TERAMO (TE) 

Eppendorf Italiana, unica Filiale Italiana del Gruppo Internazionale Eppendorf AG-Amburgo, garantisce 
l'originalità, la garanzia e l 'assistenza tecnica completa su tutti i prodotti offerti qui di seguito: 

OFFERTA 

In riferimento alla Vostra gentile richiesta (Vs.richiesta del 30/08/2048), ci pregiamo comunicarvi il seguente 
preventivo relativo a prodotti di Vostro interesse. 

Codice 

B U9260·0001 

Descrizione 

Ultra Congelatore 
Verticale Mod. Premium 
U4 l O/ 41 O litri/ 230V 
SOHz 

Q.tà Prezzo Unit. € Se.% Totale€ 

8.567,00 28 6.168,24 

Totale Offerta: 6.168,24 

In caso d'ordine, preghiamo specificare: n'offerta e codice cliente. 

Al fine di ottemperare a quanto indicato dalla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
Legge 13 agosto 201 O N. 136 art.3 - "tracciabilita' dei flussi finanziari 11 

Vi preghiamo cortesemente indicarci , in caso di ordine, il codice identificativo di procedura 
Tale codice verrà da noi inserito in tutti i documenti riguardanti la fornitura. 

I PREZZI ESPOSTI SI INTENDONO PER CONFEZIONE O PER UNITA' DI VENDITA 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Consegna : entro SO giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine. 

/ 

(CIG). 

Garanzia : ve ntiquattro mesi a costo zero ricambi e manodopera compresi, trentasei mesi 
supplementari per i compressori. 

Collaudo : 

Resa : 

Le Quotazioni: 

Pagamento: 

Importante: 

Validità Offerta: 

Eppendorl S.r I 
V,a b nte, 14 
20U8Milano 

a nostro carico. 

Franco destino, imballo compreso 

esposte si intendono I.V.A. ESCLUSA a Vostro carico. 

Bonifico 30 gg. data fattura. 

l 'ordine si intende valido solo se definito nei termini di pagamento. 

60 giorni 

Società del 1ruppo Eppendorf AG 
u art 2497 sexies Codice Civile 

e-mari: eppendorl(Deppendorf.it 
hom, p11e: http://www.eppendorf lt 
Tel. : 02.55404.1 
Fox 02.58013438 

Codice f,,a,le e Partù IVA 10767630154 
lscr. REA c.è.l.AA Ma.no 1403790 
Capitale Sociale I.V. 1.500.000 EURO 



eppendorf 

DETTAGLIO TECNICO PRODOTTI OFFERTI 

Codice 

B U9260-0001 

EPPENDORF S.r.l. 
p.Marta Bighi 
Ass istente di zona 

Dettagli 

Ultra Congelatore Verticale Mod. Premium U41 O/ 41 O l itri/ 230V SOHz 

Ultra Congelatore Verticale Mod. Premium U41 O 
Specifiche 
Capacità: 41 O litri 
Dimensioni esterne (AxlxP) cm 191,5x80,0x85,2 
Dimensioni interne (AxlxP) cm 126,5x55 ,0x57,5 
Massima capacità racks : 1 5 pz. 
Massima capacità Box: 240 da 50mm./ 1 80 da 75 mm./ 120 da 100 mm. 
Peso netto : 235 Kg 
Assorbimento: 450 Watts 
Consumo energetico/giorno: 10.8 Kw./day 
Energia termica dissipata: 448 Watts 
Al imentazione : 230V 50Hz 
Ru more: 58,8 dB ad una distanza di 1 metro frontale dalla sorgente 
Cinque porte interne in alluminio con compartimenti suddivis i da 4 ripiani in 
acciaio inossidabile regolabil i in altezza 

Tel.02.55404299 - Fax 02/ 58013438 
e- mail: com@eppendorf.it 

Offerta non f irmata in quanto trasmessa tramite PC 



Si richiede Ultracongelatore Verticale -80°C avente le seguent! ~aratteristiche : 

• Congelatore Verticale -80° 
• Volume 400 litri circa 
• 5 vani interni 
• Camera in acciaio inossidabile 
• Coibentazione in poliuretano con spessore di 13 cm 
• Valvola di sfiato d'aria riscaldata 
• 2 fori passanti di circa 20mm di diametro 
• Consumo energetico inferiore a 11 kWh/24ore 
• Mantenimento della Temperatura fino a -50° almeno p~r 6 ore in caso 

di mancanza di alimentazione 




