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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONEN . .'5.5 4 .. . AVENTE AD OGGETTO: S~R\!_!~.!.? S~9~.~~~~!~. 

NGS DNA BATTERICO (16S) NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA IDENTIFI-
··················· ................... ..•............... . ............. .. . .................. ....... ... ............. ................ .... . ........... ... ................ .... ... . ... .... . ................... . 

CATO DAL COD. PROG. MSRCTE03 15A - PERLE ATTIVITA' DEL REPARTO 

BATTERIOLOGIA E IGIENE DELLE PRODUZIONI LATTIERO - CASEARIA 

L'anno duemiladiciotto addì del 

mese di presso la sede del!' Ente, il Direttore Generale 

del!' Istituto, Prof. Mauro Matti oli. 

RICHIAMATO l'atto n. 597 del 29.09.2016, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto 
"Provvedimenti in merito al progetto di Ricerca Corrente 2015 IZSAM 03/15 RC CUP: 
845116000040005", con cui. al punto 2). è stato disposto quanto segue: 

"Dare atto che tra i progetti rientranti ne/l'ambito del finanziamento della Ricerca Corrente anno 
2015 risulta, tra gli altri, il progetto con codice IZSAM 03/15 RC dal titolo "Caratteriuazione 
genomica di Campylobocter e sviluppo di un modello per la trocciobilità del microrganismo da 
diverse fonti" del valore complessivo di € 162.225,00 e con Responsabile Scientifico Dott.ssa Di 
Giannatale Elisabetta" 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3958 del 03.09.2018, a firma della Dott.ssa Elisabetta Di 
Glannatale, Responsabile del Reparto Batteriologia e Igiene delle produzioni lattiero - casearia 
dell'Istituto, avente ad oggetto l'acquisto del servizio di sequenziamento NGS DNA batterico (16S), 
necessario all 'analisi bioinformatica dei ceppi di Campylobacter afferenti al progetto di ricerca 
suindicato ed identificato dal Cod. Prog. MSRCTE0315A; 

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 
nozionale, per l'acquisto di beni e servizi. oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle 
convenzioni Consip e/o Accordi Quadro. devono avvalersi del mercato elettronico; 

CONSTATATO che, all'interno del portale Consip non è presente alcuna Convenzione e/o Accordo 
quadro attivi e riferibili allo specifico servizio 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 



.I 

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.; 

VISTO 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; 

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 p rincipi 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 l'acquisto per cui si procede, in 
fase di richiesta su beni e servizi, è stata preventivata una spesa complessiva p resunta di€ 5.000,00 
(IVA inclusa); 

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., permette alle stazioni appaltanti di 
procedere mediante affidamento diretto, a nche senza consultazione di due o più operatori 
economici, di servizi e/o forniture che prevedano un importo inferiore ad€ 40.000,00; 

CONSTATATO che per il particolare servizio di sequenziamento richiesto non è prevista un'apposita 
categoria merceologica all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e 
rilavata, pertanto, la necessità e l'opportunità di derogare alla suddetta piattaforma e di operare 
att.raverso la procedura tradizionale di acquisto; 

RILEVATO che questa Stazione Appaltante, sulla base della normativa vigente in materia, 
disciplinata dai suddetti articoli del Codice degli Appalti ha individuato, sulla base delle indicazioni 
di idoneità tecniche fornite dal Reparto richiedente, l'operatore economico Persona! Genomics 
S.r.l., quale azienda in grado di effettuare il servizio richiesto con puntualità e in tempi congrui; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto 
con l'art. 30 del medesimo Decreto Legislativo, per vie brevi, l 'operatore economico Persona! 
Genomics S.r.l. è stato contattato per produrre migliore offerta per il servizio di sequenziamento 
NGS DNA batterico (16S) ; 

PRESO ATTO che l'operatore economico Personal Genohlics S.r.l., con offerta n. 48 del 03.09.2018 
{ns. prot. n. 16228 del 26.09.2018), per il servizio di sequenziamento mediante piattaforma illumina 
300PE { 100.000 frammenti pari a 2000.000 reads per campione, controllo qualità dei dati di 
sequenziamento, analisi bioinformatica, standard per la classificazione tassonomica e diversità 
(OTU clustering, taxonomy assgnment, alpha/beta diversity e PCoA), nell'ambito del progetto di 
ricerca corrente di che trattasi, ha proposto quanto segue: 

analisi mediante 
iattaforma illumina 

Analisi bioinformatica 
standards 

TOT. 

€ 48,00 a campione 
Quantità n. 96 

cam ioni 
Quantità n. l 

€ 4.608,00 

€ 430,00 

€ 5.038,00 

RITENUTE idonea, da un punto di vista tecnico, dalla Dott.ssa Elisabetta Di Giannatale, Responsabile 
del Reparto Batteriologia e igiene delle produzioni lattiero - casearia dell' Istituto, all'atto della 
richiesta su beni e servizi; 

RITENUTA congrua , da un punto di vista economico, l'offerta prodotta dall'operatore economico 
Persona! Genomics S.r.l., d al momento c he il p rezzo complessivo finale è in linea con quello previsto 
nella richiesta su beni e servizi suindicata, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione a deguata copertura finanzia ria, in merito alla spesa di che 
trattasi, pari ad € 5.038,00, da imputare al cd c B3 l 8. l.TE, alla Voce d i Conto 30020 {Altri servizi 
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sanitari), i cui fondi sono assicurati dal progetto di ricerca corrente identificato dal Codice 
MSRCTE0315A, sulla base di quanto disposto dall'atto richiamato in premessa; 

RITENUTO, pertanto, dover inviare, in data 26.09.20 18, per vie brevi, !"ordinativo di acquisto del 
servizio di che trattasi, al fine di perfezionare entro termini congrui le attività previste dal progetto e, 
contestualmente, con il presente atto, ratificare l'affidamento effettuato in favore dell'operatore 
economico Persona! Genomics S.r.l., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., 
al prezzo complessivo di€ 5.038,00 (IVA esclusa ai sensi di legge); 

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 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 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 /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 c he si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

1. Ratificare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l'affidamento in 
favore dell'operatore economico Persona! Genomics S.r.l. per il servizio di sequenziamento 
NGS DNA batterico ( 16SJ , nell'ambito dei finanziamenti previsti dal Progetto di ricerca 
corrente dal nome "Caratterizzazione genomica di Campylobacter e sviluppo di un 
modello per la tracciabilità del microrganismo da diverse fonti", identificato dal Codice 
MSRCTE03 l 5A, per le attività svolte dal Reparto Batteriologia e Igiene delle produzioni 
lattiero - casearia dell' Istituto. 

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo del servizio, pari di € 6.146,36, sulla competente voce di conto 30020 (Altri 
servizi sanitari) del bilancio dell'anno 20 18 CIG: Z41250E16A data rilascio: 26.09.2018, cod. 
Prog. MSRCTE0315A per Il cdc 8318.1.TE, secondo quanto stabilito dall'atto n. 597/2016 
richiamato 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 regolarità del servizio 
eseguito. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
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 30020 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 _ .... J ... O .... J .... Q .... 2..,Q_..J .... 8....__ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F .to Claudia Rasola 


