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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. St g AVENTE AD OGGETTO: ATTO N. 326 DEL 26.06.2018: 

M.AM.JTENZION.J::: .CORJ3.ETTIVA ED EVOL.YT~VAAPf>A~gççHIATt.JMN~?çJSEQ 50Q IN 

DQTAZI_QNE AL.REPARTO BIOLOGJA. .MQ~ECOLARE f:: TECNOLOGIE OMJCHE: 

ESAME E PROVVf::PlMENTI 

L'anno duemi ladiciotto addì del 

mese di presso la sede d eli' Ente, il Direttore Generale 

d eli' Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

PREMESSO che, con atto n. 770 del 02.12.2014, esecutivo ai sensi di legge. avente ad oggetto 
"lndizione procedura negoziata. ex art 57, comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/2006, per la fornitura del 
sequenziatore NextSeq 500 per le esigenze del Reparto Ricerca e Sviluppo biotecnologie" è stata 
autorizzata dall'allora Direttore Generale dell'Istituto, la procedura negoziata in esclusiva con 
l'operatore economico Illumina ltaly S.r.l., per l'acquisto del sequenziatore indicato in oggetto; 

PREMESSO che, con atto n. 899 del 31.12.2014, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto 
"Procedura negoziata in esclusiva nel MEPA. per l'affidamento della fornitura del sequenziatore 
NextSeq 500 system per le esigenze del Reparto Ricerca e sviluppo biotecnologie", è stato 
aggiudicata - con procedura ad evidenza pubblica - la fornitura dello strumento infungibile, per le 
motivazioni tecniche, enunciate sia nell'atto n. 770/2014 che nell 'atto 899/2018, in favore dell'unico 
operatore economico in grado di proporre l'apparecchiatura di che trattasi, Illumina ltaly S.r.l., al 
prezzo di € 226.906,09 (IV A inclusa ai sensi di legge); 

PRESO ATIO. altresì. che il Ministero della Salute, con Decreto del30 maggio 2017 (G.U.R.I. n. 196 del 
23 agosto 20 17). ha attivato, presso il Reparto Biologia Molecola re e tecnologie omiche dell'Istituto 
(ex Reparto Ricerca e sviluppo Biotecnologie) , il Centro di Referenza Nazionale per Sequenze 
Genomiche di microrganismi patogeni, banca dati e analisi di bioinformatica. a cui sono 
demandate le seguenti funzioni istituzionali: 

• realizza una piattaforma nazionale per la raccolta e conservazione delle sequenze 
genomiche di microrganismi patogeni e per l'esecuzione di analisi bioinformatiche, 
l'archiviazione e la condivisione dei risultati; 

• realizza un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli Istituti 
zooprofilattici sperimentali ai fini del coordinamento delle attività che saranno poste in 
essere sul territorio nazionale; 

• fornisce assistenza tecnico-scientifica al Ministero della salute ed alle autorità competenti; 



• cura l'organizzazione di corsi di formazione nell'ambito delle proprie competenze per il 
personale del Servizio sanitario nazionale e d i a ltri operatori di Enti competenti; 
promuove le attività di ricerca nel settore di competenza; 

• mette in atto ogni a ltra utile attività attinente alle proprie competenze ivi comprese la 
collaborazione e il coordinamento con altre amministrazioni ed Enti del settore. 

RITENUTO opportuno - per assicurare i compiti demandati dal succitato Decreto ministeriale -
dotare il Reparto di Biologia Molecolare e tecnologie omiche d i strumenti idonei, performanti ed 
aggiornati. tali da garantire un alto livello prestazionale che sia, allo stesso tempo, efficiente e 
puntuale, manutenendo in continuo tramite aggiornamento tecnologico le apparecchiature 
scientifiche di ultima generazione già in dotazione del Reparto; 

PRESO ATTO che, nel corso degli anni, una volta intervenuta la data di scadenza della garanzia full 
risk sull'apparecchiatura, per dare continuità, senza alcuna interruzione, alle precipue attività svolte 
dal Reparto e ai compiti demandati al CNR con il Decreto Ministeriale summenzionato, l'Istituto, 
sulla base di apposite relazioni annuali. a firma del Dott. Cesare Cammà, ha ritenuto dover 
sottoscrivere, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, i contratti di manutenzione correttiva annuali. 
con l'operatore economico aggiudicatario della fornitura, l'unico, sul territorio nazionale, a poter 
garantire la sostituzione di accessori di ricambio nuovi ed originali, volti a garantire il prefetto 
funzionamento d eli ' apparecchiatura; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 672 del 13 Novembre 2017, esecutivo ai sensi di 
legge, con il quale si è approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020; 

RICHIAMATO l'atto n. 326 del 26.06.2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Contratto 
di manutenzione per il sequenziatore di acidi nucleici NGS NextSeq 500 sequencing system in 
dotazione presso il Reparto Biologia molecolare e tecnologie omiche" di cui si riporta il dispositivo: 

"Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
d ispositivo: 

l. Autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, letta) del D.Lgs 50/2016 in favore dell'operatore 
economico Illumina ltaly S.r.l., l'affidamento relativo al servizio di manutenzione, di durata 
annuale, del sequenziatore di acidi nucleici NGS "Nextseq 500 sequencing system" n. inv. 
011361, SIN NS500787, per le esigenze del Reparto Biologia Molecolare e Tecnologie 
Omiche. 

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo della fornitura, pari di € 35.874,53 (/VA inclusa ai sensi di legge) cdc. 89 11.1 
sulla competente voce d i conto 42010 cod. prog. BT18; CIG: ZOB23DOBC7 data rilascio 
31.05.20 18. 

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f., 
previo riscon tro della legittimità della spesa e della fornitura e previa presentazione del 
DURC in corso d i validità." 

ACCERTATO che all ' interno del Reparto di Biologia molecolare e tecnologie omiche 
l'apparecchiatura NextSeq 500, oggetto del contratto di manutenzione annuale, autorizzato con 
l'atto summenzionato e stipulato con l'operatore economico Illumina ltaly S.r.l., ai sensi dell'art. 63 
del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., è utilizzata principalmente per lo sviluppo d i una piattaforma per la 
raccolta e la conservazione delle sequenze genomiche di microrganismi patogeni e per 
l'esecuzione di analisi bioinformatiche, l'archiviazione e la condivisione dei risultati; 

PRESO ATTO che il Dott. Cesare Cammà ha ritenuto imprescindibile, al fine di garantire lo sviluppo e 
l'aggiornamento della suddetta piattaforma, nel corso dell'anno, 
modulo lmaging, obsoleto e non più utilizzabile, installato 
apparecchiatura, con n il modello di ultima generazione; 

sostituire, urgentemente, il 
all'interno della suddetta 

DATO ATTO che l'operatore economico Illumina ltaly S.r.l. , unico operatore economico a poter 
fornire per tutto il territorio nazionale e internazionale il servizio di manutenzione evolutiva e 
correttiva dell'apparecchiatura di che trattasi, attraverso la sostituzione di pezzi di ricambio nuovi e 
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originali, finalizzati anche all 'implementazione e all'aggiornamento necessario allo sviluppo, per vie 
brevi, considerata l'urgenza, è stato contattato dal Dott. Cesare Cammà, Responsabile del Reparto 
utilizzatore, per procedere, nel più breve tempo possibile, a lla sostituzione del modulo lmaging, 
obsoleto e non più utilizzabile, al fine di non interrompere le attività del Reparto, nelle more 
dell'approvazione della richiesta su beni e servizi, riportata nel prosieguo del presente atto; 

PRESO ATIO che l'azienda Illumina ltaly S.r.l., per la sostituzione del vecchio modulo e la fornitura del 
nuovo modulo, ha proposto una spesa di € 79.814,00 (IV A esclusa ai sensi di legge}; 

RITENUTO dover procedere ad una rinegoziazione economica con l'operatore economico Illumina 
ltaly S.r.l., relativamente alla sostituzione effettuata, data l'entità economica; 

DATO ATIO che, in fase di rinegoziazione, per la fornitura del suddetto modulo lmaging, l'operatore 
economico Illumina ltaly S.r.l. ha proposto all ' Istituto una percentuale di sconto del 50%, rispetto ai 
prezzi di listino, purché l'Istituto estendesse, contestualmente, il servizio di manutenzione agli stessi 
prezzi, patti e condizioni contrattuali del contratto già affidato, per l'anno 2018, al medesimo 
operatore economico. con l'atto deliberativo suindicato, a i sensi dell 'art. 63 del D.lgs. 50/2016, 
anche per gli anni 2019 e 2020; 

DATO ATIO, quindi, che, sulla base di quanto summenzionato, l'operatore economico Illumina ltaly 
S.r.l., ha prodotto le seguenti offerte per un'unica soluzione: 

Illumina ltaly 
S.r.l. 

Off. n. 
4154979 del 
25.07.2018 

Off. n. 
4156368 del 
25.07.2018 

TOT. 

Descrizione 

lmaging 
module 

Estensione 
Servizio 

manutenzione 
(Silver Support 

Pian) 

Costo 
Q.tà 

Costo u 
complessivo 

di listino 
listino 

1 pz € 79.8 14,00 € 79.81 4,00 

2 anni € 29.956.00 € 59.912,00 

€ 139.726.00 

Costo un 
Costo 

Percentuale di 
al neHo dello 

complessivo 
sconto alneHo 

sconto 
dello sconto 

50% € 39.907.00 €39.907.00 

5% € 28.458.20 € 56.916.40 

27.5% € 96.823.40 

RILEVATO che. ratificando la fornitura del modulo lmaging ai prezzi, patti e condizioni proposti con 
le offerte summenzionate. si abbatterebbero sia i costi sia per la fornitura del nuovo modulo di circa 
il 50%. rispetto ai prezzi di listino, sia i costi relativi alla manutenzione correttiva d ello strumento, dal 
momento c he il prezzo non subirebbe alcun incremento per almeno tre anni; 

RITENUTA vantaggiosa la proposta economica e considerato che, sottoscrivendo un contratto di 
fornitura ed estensione della manutenzione, l'Istituto abbatterebbe i costi del 27,5%, rispetto a 
quanto proposto in prima istanza dall'operatore economico Illumina ltaly S.r.l.; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3959 del 03.09.2018, a firma del Dott. Cesare Cammà, 
Responsabile del Reparto Biologia molecolare e tecnologie emiche dell ' Istituto. avente ad oggetto 
la ratifica dell 'acquisto del nuovo modulo lmaging e l'affidamento in estensione del servizio di 
manutenzione in essere, anc he per gli anni 2019 e 2020, ai prezzi. patti e condizioni delle due offerte 
suindicate e prodotte dall'operatore economico Illumina ltaly S.r.l., ai sensi dell 'art. 63 del D. lgs. 
50/2016 ss.mm.ii.; 

RIBADITO che l'operatore economico Illumina ltaly S.r.l. , secondo quanto evidenziato nella richiesta 
su beni e servizi dal Dott. Cesare Cammà, è l'unico. per tutto il territorio nazionale e internazionale, 
in grado di garantire le prestazioni manutentive per il corretto funzionamento del sequenziatore 
NextSeq 500 nonché l'unico operatore a garantire pezzi di ricambio nuovi e originali; 
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ASSICURATA dal Controllo di Gestione la" disponibilità finanziaria , nel bilancio dell'anno 2018, 
relativamente alla spesa di fornitura del nuovo modulo lma ging, pari ad € 39.907,00 (IV A esclusa ai 
sensi di legge), che andrà a valorizzare il patrimonio mobiliare dell'Istituto alla Voce di conto A15014 
(attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico scientifica) al cod. prog. 
KBTl8, giusto atto n. 672/2017, per il cdc B9ll.l ; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria, per la spesa relativa al contratto di 
manutenzione, da imputare, per l'anno 2019, nella seguente modalità: 

Spesa complessiva 2019 = € 28.458,20 (IV A esclusa ai sensi di legge): 

• € 14.229, lO su MSRCTE0317B - Studio delle caratteristiche genotipiche e fenotipiche di 
sottopopolazioni di !isteria monocytogenes tolleranti a stress ambientali e a disinfettanti 
(materiali di consumo) - Voce di conto 42010 (Manutenzione attrezzature sanitarie e 
scientifiche e piccola strumentazione tecnico -scientifica) 

• € 14.229,10 su MSRCTE0717B- Valutazione dell'Antibiotico-resistenza nelle produzioni avicole 
mediante approccio metagenomico (materiali di consumo) - Voce di conto 42010 
(Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico -
scientifica) 

RITENUTO dover dare mandato agli uffici competenti di riservarsi a provvedere alla registrazione 
della spesa occorrente per il servizio di manutenzione correttiva, per l'anno 2020, per un importo 
pari ad € 28.458,20 (IV A esclusa ai sensi di legge); 

RITENUTO, quindi. per tutte le considerazioni espresse, dover ratificare la fornitura del nuovo modulo 
lmaging, in sostituzione di quello obsoleto e non funzionante, ed estendere dalla durata annuale a 
triennale, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, il contratto di manutenzione correttiva, già affidato 
per l'anno 2018, con l'atto n. 326/2018, anche per gli anni 2019 e 2020, ai prezzi. patti e condizioni 
delle offerte summenzionate, all'operatore economico Illumina lta ly S.r.l.; 

TENUTO CONTO che i budget di spesa proposti ed impegnati con il presente provvedimento sono 
stati identificati con i codici CIG richiesti all 'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziati nella 
parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità economica, sulla 
base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/20 l 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 alle forniture pubblici; 

RITENUTO dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per tutte le 
motivazioni suindicate; 

DELIBERA 

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

l. Ratificare, ai sensi dell 'art. 63 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. l'affidamento della fornitura di un 
modulo lmaging, da installare nel sequenziatore NextSeq 500, in sostituzione del vecchio 
modulo obsoleto e non funzionante, a favore dell'operatore economico Illumina ltaly S.r.l. 
per le esigenze del Reparto Biologia molecolare e tecnologie omiche. 

2. Estendere dalla validità annuale a triennale, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il 
contratto di manutenzione (Silver Support Pian) per il sequenziatore NextSeq 500, già in 
essere, per l'anno 2018, giusto atto deliberativo n. 326/2016, con l'operatore economico 
Illumina ltaly S.r.l .. 

3. Dare atto che gli oneri complessivi, derivanti dalla fornitura del modulo lmaging, che 
ammontano a d € 48.686,54 (IV A 22% Inclusa ai sensi di legge), sono assicurati nel bilancio 
dell'esercizio finanziario dell'anno 2018, dal Cod. Prog. KBT18, alla Voce di Conto A15014 
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(attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico scientifica), giusto 
atto deliberativo n. 672/2017, richiamato nella parte narrativa del presente atto, che 
andranno a valorizzare il patrimonio mobiliare dell'Istituto con imputazione al cdc 8911 .1 -
CIG: Z48252F687 data rilascio: 04.10.2018. ' 

4. Dare a tto che gli oneri complessivi, derivanti dall'estensione contrattuale in essere tra 
l'Istituto e l'operatore economico Illumina ltaly S.r.l. per il servizio di manutenzione del 
sequenziatore NextSeq 500, per gli anni 2019 e 2020 ammontano complessivamente ad € 
69.438,00 (IV A 22 % inclusa ai sensi di legge) - CIG: 7645305146 data rilascio: 04.10.2018. 

5. Dare atto che gli oneri concernenti l 'estensione del contratto di manutenzione per il 
sequenziatore NextSeq 500, per l'anno 2019, pari ad € 34.719,00 sono assicurati dai fondi di 
ricerca corrente di seguito elencati, alla Voce di Conto 4201 O (Manutenzione attrezzature 
sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico - scientifica) con imputazione al 
cdc 8911.1 : 

€ 17.359,50 cod. prog. MSRCTE0317B - Studio delle caratteristiche genotipiche e 
fenotipiche di sottopopolazioni di !isteria monocytogenes tolleranti a stress 
ambientali e a disinfettanti (Materiali di consumo) 
€ 17.359,50 cod. prog. MSRCTE07 17B - Valutazione dell'Antibiotico-resistenza nelle 
produzioni avicole mediante approccio metagenomico (Materiali di consumo) 

6. Riservarsi di adottare apposito atto deliberativo per la registrazione della spesa necessaria 
alla copertura economica, relativa al contratto di manutenzione di che trattasi, per l'anno 
2020. 

7. 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 regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPONE TE 

Benedetto Zippilli 

F .to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n Al5014 del bilancio anno corrente 

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

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Arnbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .... . . lS ... consecutivi. 

Data 26 10 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


