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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ,G~;{. .. AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX 

PRODOTTI DELLA LINEA DIAGNOSTICA INVITROGEN PER LE ESIGENZE DI VARI 

L'anno duemiladiciotto addì del 

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

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

PREMESSO che l'Istituto è da anni in prima linea nel campo della ricerca, della sperimentazione e 
del controllo analitico degli alimenti destinati al consumo umano, degli alimenti per gli animali e 
delle malattie trasmissibili da animale ad animale e da animale all 'uomo, sia attraverso l'impiego di 
metodi di prova validati o riconosciuti a livello internazionale che attraverso la partecipazione 
costante a circuiti interlaboratorio; 

PREMESSO che il reparto di Virologia, in particolar modo, si occupa della diagnosi delle infezioni di 
origine virale degli animali domestici, selvatici e dei pesci, nonché delle malattie trasmissibili 
all'uomo (zoonosi) e che il medesimo Reparto eroga il servizio tramite l'impiego di metodiche di 
virologia classica e molecolare, con la collaborazione cruciale d i altri reparti dell'Istituto e Centri di 
Referenza Nazionali (CRN); 

PREMESSO che nell'ambito dei Piani nazionali predisposti dal Ministero della Salute, il reparto di 
Virologia partecipa a lle attivitò di sorveglianza delle infezioni virali emergenti e riemergenti e che 
negli anni ha acquisito una particolare competenza sulla diagnosi, caratterizzazione ed 
epidemiologia molecolare del virus responsabile della Bluetongue di cui è diventato, insieme ad 
altri reparti dell'Istituto, Laboratorio di Referenza OIE; 

DATO A no che la capacitò diagnostica è assicurata da partecipazioni a circuiti interlaboratorio 
nazionali e internazionali e che il reparto è in grado, inoltre, di controllare i vaccini prodotti 
daii'IZSAM e quelli prodotti all'esterno; 

DATO ATIO che, oltre ai progetti attivi sulla Bluetongue, e più in generale, sulle malattie trasmesse 
da vettori, numerose sono le altre linee di ricerca attive che si traducono nella partecipazione in 
progetti in cui il reparto è capofila o partner; 
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PREMESSO che il reparto Igiene degli alimenti e delle tecnologie alimentari dell 'Istituto, in qualità di 
Laboratorio Nazionale di Riferimento Listeria Monocytogenes si occupa, in collaborazione con il 
Laboratorio Comunitario di Riferimento per L. monocytogenes (EURL Lm) (ANSES, Parigi), del 
coordinamento delle attività dei Laboratori Nazionali ufficiali l'organizzazione di circuiti 
interlaboratorio per i Laboratori ufficiali la trasmissione al Ministero della Salute e ai Laboratori 
ufficiali, delle indicazioni tecnico-scientifiche ricevute dal Laboratorio Comunitario di Riferimento 
l'assistenza scientifica e tecnica al Ministero della Salute per l'attuazione e di piani di controllo la 
redazione del rapporto annuale da fornire al Ministero della Salute; 

DATO AnO che la qualità dei risultati delle analisi di laboratorio è garantita dall'accreditamento 
delle prove, ottenuto da ACCREDIA in conformità ai criteri della norma ISO/IEC 17025, dall'impiego 
di metodi di prova validati e internazionalmente riconosciuti e dalla sistematica partecipazione a 
circuiti di prove interlaboratorio. Il LNR per Listeria monocytogenes offre supporto per gli studi 
epidemiologici e la sorveglianza attraverso lo studio di ceppi isolati da ambiente, animali e alimenti, 
impiegando metodi di caratterizzazione fenotipica e molecolare; 

PR ESO A no che il reparto Microbiologia diagnostica, Anatomo-istopatologia, Parassitologia e 
Micologia si occupa della diagnosi di malattie trasmissibili di origine batterica, parassitaria e 
micotica negli animali da reddito. da compagnia, nonché nella fauna selvatica con particolare 
riguardo agli agenti zoonotici come Brucella, Mycobacterium. Leptospira , Sa/monella, 
Campylobacter, Listeria , Trichinella , e patogeni trasmessi do insetti e zecche; 

DATO AnO che, per le finalità di cui sopra. il reparto effettua esami clinici, onatomo-patologici, 
isolamento batteri, micoplasmi e miceti, e ricerca DNA di tali microrganismi, nonché identificazione 
di parassiti, utilizzando metodiche tradizionali, sistemi automatizzati e tecniche di biologia 
molecolare. Il reparto, inoltre. effettua esami istologici ed immunoistochimici su campioni di tessuto 
per la diagnosi di patologie animali con particolare riguardo aii 'Oncologia Veterinaria, alla PPCB, al 
Morbo Coitale Maligno, alla Brucellosi, BT e WND; 

PRESO A no che il reparto è riferimento scientifico aziendale ed eroga formazione interna ed 
esterna all'ente in materia di Microscopio classica, elettronica e confocale, encefalopatie 
spongiformi trasmissibili, brucellosi. PPCB, Morbo Coitale Maligno, Ricerca di costituenti animali nei 
mangimi, altre micoplasmosi dei ruminanti, Patologia dei cetacei e delle tartarughe marine. 
Patologia del coniglio. malattie trasmesse da zecche, Entomologia e Avvelenamenti di animali 
d'affezione e d'interesse zootecnico; 

PRESO AnO che il reparto svolge attività di ricerca , cooperazione e partecipazioni a gruppi di 
lavoro di esperti a livello nazionale ed internazionale che ineriscono le malattie per le quali l' Istituto 
è centro di referenza. con particolare riguardo ai Laboratori di referenza OIE per la Brucellosi, la 
PPCB, la BT e la WND; 

PREMESSO che Il reparto Batteriologia e igiene delle produzioni lattiero-casearia dell'Istituto si 
occupa della identificazione di batteri isolati da animali, alimenti, uomo e ambiente tramite 
metodiche tradizionali (biochimiche. enzimatiche. sierologiche, fagiche) e molecolari, della verifica 
della qualità del latte mediante determinazione dei parametri chimico-fisici ed igienico-sanitari e 
della ricerca degli agenti batterici responsabili dell'insorgenza delle mastiti; 

PRESO A no che il reparto Batteriologia e Igiene delle produzioni lotti ero caseareia esplica la 
propria attività nell'ambito dei Centri e dei Laboratori Regionali e Nazionali d i Riferimento dell'Istituto, 
attraverso l'identificazione molecolare di Mycop/osmo mycoides subsp. mycoides cluster, 
l'identificazione e caratterizzazione molecolare e la determinazione dei fattori di virulenza di agenti 
zoonotici quali Brucella, Mycobacteria, Campy/obacter, Sa/monella, Escherichia coli vetocitotossici 
(VTEC) mediante metodiche quali PCR. PFGE. RFLP, S-AFLP. microarrey, ecc.; 

DATO Ano che il medesimo reparto è inoltre impegnato nello studio delle resistenze dei batteri a i 
farmaci antimicrobici sia tramite metodiche tradizionali che tramite l'applicazione di tecniche 
molecolari, ibridazione e sequenziamento dei geni di resistenza e che dal 2006 il reparto 
Batteriologia e Igiene delle produzioni lattiero casearie è responsabile dell'esecuzione a livello 
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nazionale dei controlli batteriologici sui medicinali veterinari, per valutarne la conformità rispetto ai 
requisiti previsti ai fini della loro commercializzazione; 

RILEVATO, quindi, che, sempre nell'ambito dell'attività di ricerca, sperimentazione ed analisi per le 
finalità suesposte, l'Istituto si occupa di sviluppo e validazione di nuovi metodi analitici per 
fronteggiare problemi emergenti in materia d i Sanità Pubblica Veterinaria nazionale e 
internazionale, partecipando costantemente alla realizzazione di progetti di ricerca finanziati dal 
Ministero della Salute nel settore della Sicurezza Alimentare dell 'uomo e degli animali e nel settore 
della Sicurezza per la salute dell'uomo e dell'animale, collaborando anche alla realizzazione di 
numerosi progetti di assistenza tecnica a beneficio dei Paesi candidati all'ingresso nella UE; 

DATO ATIO che la qualità dei risultati delle analisi, della ricerca e della sperimentazione dei 
Reparti/Laboratori/Sezioni è garantita dall'accreditamento delle prove, ottenuto tramite apposita 
certificazione riconosciuta da ACCREDIA in conformità ai criteri della norma ISO/IEC 17025, 
dall'impiego di metodi di prova validati e conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa 
comunitaria e dalla sistematica e proficua partecipazione a circuiti di prove interlaboratorio; 

EVIDENZIATE le procedure IZS SOP 003 e IZS SOP 006, che dispongono che entro il 30 settembre di 
ogni anno, i Responsabili di Laboratorio/Reparto/Sezione effettuano una relazione nella quale, oltre 
ad indicare un programma di previsione di spesa per l'anno successivo, possono chiedere la 
stipulazione o il rinnovo di contratti di fornitura per i prodotti/materiali di consumo ad uso laboratorio 
specifici ed infungibili che permettono di mantenere standard qualitativi elevati e non perdere 
l'accreditamento da parte dell'ente Certificatore Accredia, in virtù dei metodi di prova validati e 
conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa comunitaria e dalla sistematica e proficua 
partecipazione a circuiti di prove interlaboratorio; 

PRESO ATIO che il Dott. Giovanni Savini, Responsabile del Reparto Virologia e colture cellulari, il 
Dott. Francesco Pomilio, Responsabile del Reparto Igiene e tecnologie degli alimenti, la Dott.ssa 
Federica Monaco, Responsabile del Reparto Diagnostica e sorveglianza malattie virali esotiche e il 
Dott. Massimo Scacchia Responsabile del Laboratorio Sanità animale, (ex Reparto Microbiologia 
diagnostica, anatomo-istopalogia, parassitologia & micologia) e la Dott.ssa Elisabetta Di 
Giannatale, Responsabile del Reparto Batteriologia, igiene e produzioni lattiero - casearie, nelle 
suddette relazioni annuali, disciplinate dalle procedure summenzionate, per garantire lo standard 
qualitativo delle attività svolte nell'ambito dei suddetti progetti di ricerca e dei compiti demandati 
dal ministero della Salute, per tutto il Territorio nazionale, per i compiti internazionali demandati 
daii 'OIE e da tutte le istituzioni nazionali ed internazionali interessate, hanno richiesto un contratto di 
fornitura esclusivo di prodotti della linea diagnostica lnvitrogen; 

PRESO ATIO che nelle suddette relazioni di programmazione i suindicati responsabili di Reparto 
evidenziano che i prodotti richiesti sono stati testati nel corso degli anni e valutati con caratteristiche 
di unicità tali da garantire elevate performance diagnostiche specie in termini di sensibilità analitica 
e specificità relativamente alle attività di sperimentazione e di analisi effettuate in Istituto; 

RITENUTO opportuno, per ragioni di economicità ed efficacia dell 'azione amministrativa, trattandosi 
di beni infungibili, per le motivazioni evidenziate nelle suddette relazioni, dover procedere a lla 
stipula di contratto biennale di fornitura dei beni richiesti, a seguito di apposita procedura 
negoziata, disciplinata dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di garantire la continuità della fornitura e 
permettere ai Laboratori di svolgere le precipue attività di ricerca, analisi e sperimentazione, 
nell'ambito della medicina pubblica veterinaria, senza alcuna interruzione, per un periodo di tempo 
limitato, ma che, garantisca, per un tempo congruo. gli alti standard qualitativi, fino ad ora 
raggiunti dall'Istituto, in virtù dei suddetti metodi di validazione delle prove e conformi ai requisiti 
tecnici previsti dalla normativa comunitaria e richiesti dal Ministero della Salute e dagli organi 
internazionali competenti in materia: 

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 D.L. 66/2014) , 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, in via residuale, del Mercato Elettronico della pubblica 
Amministrazione: 
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CONSTATATO che all 'interno del soggetto aggregatore Consip S.p.a. non è presente alcuna 
convenzione attiva per la specifica fornitura richiesta; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui dispone che l'affidamento e l'esecuzione 
di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la 
qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza; 

PRESO ATIO, quindi, sulla base delle considerazioni espresse, che la spesa complessiva biennale, 
incluso l'eventuale periodo di proroga, per la fornitura di beni infungibili della linea lnvitrogen, in 
base al fabbisogno espresso dai suddetti Responsabili di Reparto, è di circa € 88.000,00 (IV A esclusa 
in sensi di legge); 

RITENUTO, opportuno, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016, nella parte in cui viene disposto che 
l'azione amministrativa deve rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice, di 
pubblicare sul sito istituzionale dell'Istituto, in data l 0.07.20 18, la manifestazione di interesse volta a 
reperire il maggior numero degli operatori economici presenti sul mercato, in possesso dei requisiti 
economici- finanziari e di idoneità tecnica e professionale, interessati a partecipare alla procedura 
negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, per la fornitura biennale per 
somministrazione dei prodotti della linea diagnostica lnvitrogen; 

PRESO ATIO che, l'azienda Lite Technologies Italia Fil. Lite Technologies Europe B.V., del Gruppo 
Thermo Fisher Scientific, ha presentato, con nota protocollare n. 12853 del 23.07.2018, l'apposito 
modulo di richiesta di partecipazione alla procedura negoziata, compilato debitamente in ogni sua 
parte, e anche la dichiarazione di esclusività, rilasciata dalla Casa Madre Thermo Fisher Scientific 
S.p.a., con la quale la medesima dichiara che la fornitura dei beni richiesti dall 'Istituto, per tutto il 
territorio nazionale italiano, può essere svolta esclusivamente dall'azienda Lite Technologies Italia Fil. 
Lite Technologies Europe B.V.; 

CONSTATATO che l'operatore economico Lite Technologies Italia Fil. Lite Technologies Europe B.V. 
soddisfa i requisiti richiesti da questa Stazione Appaltante per partecipare alla procedura negoziata 
di che trattasi; 

RISCONTRATO che la suddetta azienda è stata l'unica ad aver presentato la richiesta di 
partecipazione alla procedura negoziata per la fornitura dei prodotti della linea diagnostica 
lnvitrogen; 

RICHIAMATO l'art. 63, comma 2, lett. b) , punto 2, del D.lgs. 50/2016, nella parte in cui dispone che le 
Stazioni Appaltanti possono procedere all'esperimento di una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando con un determinato operatore economico, nel caso in cui la concorrenza 
sia assente per motivi tecnici; 

RISCONTRATO che - in esito all'indagine di mercato ad evidenza pubblica svolta - la concorrenza 
è assente, dal momento che alcun altro operatore economico, oltre Lite Technologies Italia Fil. Lite 
Technologies Europe B.V. ha presentato la richiesta alla partecipazione alla procedura, in risposta 
alla manifestazione di interesse pubblicata sul sito istituzionale dell' Istituto, in virtù della dichiarazione 
rilasciata dalla Casa Madre Thermo Fisher Scientific, proprietaria del marchio dei beni infungibili 
oggetto della procedura; 

PRESO ATIO c he questa Stazione Appaltante, all'esito della pubblicazione della manifestazione di 
interesse suindicata, ha individuato, per tutte le motivazioni espresse, l'operatore economico Lite 
Technologies Italia Fil. Lite Technologies Europe B.V., del gruppo Thermo Fisher Scientific, quale unico 
operatore sul mercato in grado di fornire gli specifici beni infungibili, ai sensi dell'art. 63, comma 2, 
lett. b) , punto 2, del D .lgs. 50/2016, richiesti specificamente dai suddetti Responsabili dei 
Reparti/Laboratori utilizza tori; 

4 



CONSIDERATA, pertanto, l'opportunità, in virt_ù dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza, enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016, quali principi cardine di garanzia dell'azione 
amministrativa, di procedere all 'esperimento di una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D.lgs. 50/2016, 
con l'operatore economico Lite Technologies Italia Fil. Lite Technologies Europe B. V., per la fornitura 
dei prodotti della linea diagnostica Thermo Fisher Scientific, per le esigenze specifiche dei 
richiedenti Reparti/Laboratori; 

CONSIDERATO, inoltre, 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, 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; 

RILEVATO che l'operatore economico Life Technologies Italia Fil. Lite Technologies Europe B.V. è 
regolarmente iscritto nell 'elenco del suddetto albo fornitori dell'Istituto, a garanzia della 
prestazione della fornitura e della qualità dei beni proposti; 

PRESO ATTO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è presente il Bando 
"Ricerca, rilevazione scientifica, e diagnostica"; 

CONSTATATA, quindi, l'opportunità, a garanzia del principi dell 'azione amministrativa enunciati nel 
D.lgs. 50/2016, in ottemperanza alla legislazione nazionale in tema di revisione della spesa pubblica 
e sulla base delle linee guida dettate dall ' ANAC, esperire la procedura di acquisto di che trattasi, 
utilizzando il suddetto Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione da 
Consip S.p.a,; 

PRESO ATTO che, in data 03.09.2018, con trattativa diretta n. 600817, tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, all'interno del Bando "BENI" nella categoria merceologica 
"Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica" l'operatore economico Lite Technologies Italia Fil. 
Lite Technologies Europe B.V. è stato invitato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del 
D.lgs. 50/2016, a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per 
la fornitura biennale di prodotti della linea diagnostica lnvitrogen per le esigenze dei Reparti 
Virologia, Igiene e tecnologie degli alimenti, Sanità animali, Diagnostica e sorveglianza malattie 
virali esotiche e Batteriologia, igiene della produzioni lattiero - casearia e per tutti gli altri 
Reparti/laboratori che ne hanno fatto espressamente richiesta nelle suddette relazioni annuali; 

PRESO ATTO che l'operatore economico Lite Technologies Italia Fil. Lite Technologies Europe B. V., in 
risposta alla Trattativa diretta di cui sopra, in data 20.09.2018, entro i termini e nelle modalità 
richiesta da questa Stazione Appaltante, ha presentato offerta n. 333552, corredata di tutta la 
documentazione amministrativa (Lettera di invito debitamente sottoscritta per presa visione, DGUE 
compilato in ogni sua parte, DURC in corso di validità, Modello Dichiarazione Unica compilato in 
ogni sua parte, attestazioni dei requisiti economici - finanziari e tecnici, per la partecipazione alla 
procedura) e la documentazione tecnica (Dichiarazione di esclusività rilasciata dalla Casa Madre 
proprietaria del marchio dei beni richiesti, schede e certificazioni di qualità dell'azienda e dei beni 
offerti); 

VISTA l'offerta n. 333552 del 20.09.2018, attraverso la quale l'operatore economico Lite 
Technologies Italia Fil. Lite Technologies Europe B.V., per la fornitura di prodotti della linea Thermo 
Fisher Scientific, ha proposto un importo complessivo biennale, comprensivo dell'opzione di 
proroga di mesi sei di € 75.508,62 (IV A esclusa ai sensi di legge) al netto dello sconto del 16,60% sui 
prezzi di listino, sulla base della stima presunta dei consumi; 

PRESO ATTO che il prezzo complessivo per l'acquisto dei beni, elencati nella tabella economica, 
allegata all 'offerta summenzionata, è la risultanza della somma dei prodotti oggetto della gara per 
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il fabbisogno stimato per due anni +sei mesi di proroga, sulla base dell'indicazione dei consumi 
previsti nelle suddette relazioni annuali di Reparto/Laboratorio; 

RITENUTA congrua, da un punto di vista economico, l'offerta prodotta dall 'operatore economico 
Technologies Italia Fil. Lite Technologies Europe B.V, considerato lo sconto del 15% rispetto al prezzo 
complessivo posto a base d 'asta; 

RICHIAMATA la dichiarazione di esclusività, a firma del Legale Rappresentante della Casa Madre 
Thermo Fisher Scientific, con la quale quest'ultimo operatore economico, ai sensi del D.P.R. del 
28.12.2000 n. 445, dichiara, che l'unica azienda autorizzata a fornire, per l'intero territorio nazionale, 
i prodotti della linea diagnostica del marchio lnvitrogen, richiesti specificamente nella suddetta 
relazione di programma di approvvigionamenti è l'azienda Lite Technologies Italia Fil. Lite 
Technologies Europe B.V., del gruppo Thermo Fisher; 

RIBADITO che è stata rispettata la normativa disciplinante la rev1s1one della spesa pubblica, 
considerato lo sconto complessivo offerto sui prezzi di listino e dal momento che l'intera procedura 
è stata esperita da questa Stazione Appaltante avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione e di un albo fornitori certificato; 

RISCONTRATA, quindi. la regolarità della procedura negoziata adottata da questa Stazione 
Appaltante, disciplinata dal richiamato art. 63, comma 2, lett. b). punto 2). del D.lgs. 50/2016; 

DATO AITO che, sulla base delle considerazioni suesposte, sono stati rispettati i principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa, enunciati dall 'art. 30 
del D.lgs. 50/2016; 

RIBADITO che, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell' Istituto della manifestazione di 
interesse, propedeutica all 'ind ividuazione delle aziende da invitare alla procedura di che trattasi, 
sono stati rispettati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice e dalla Linee 
guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

RITENUTO, sulla base delle motivazioni suesposte, poter autorizzare la stipula del contratto con 
l'operatore economico Lite Technologies Italia Fil. Lite Technologies Europe B.V. ,per la fornitura 
biennale dei prodotti della linea diagnostica lnvitrogen, elencati nelle suddette relazioni, a firma 
dei Responsabili di Reparto/Laboratorio dell'Istituto; 

RITENUTO, sulla base di tutte le considerazioni espresse, dover aggiudicare, ai sensi dell'art. 33 del 
D.lgs. 50/2016, all'operatore economico Lite Technologies Italia Fil. Lite Technologies Europe B.V., 
del gruppo Thermo Fisher, la fornitura biennale di prodotti della linea diagnostica invitrogen a 
seguito di procedura negoziata, esperita sul MEPA, ai sensi dell 'art. 63, comma 2, lett. B) , punto 2, 
del D.lgs. 50/2016; 

DATO AITO 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 a lla 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 c he il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola d i tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010, 
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contenente le disposizioni interpreta tive e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, a i servizi e alle forniture pubblici; 

DELIBERA 

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

l. Autorizzare, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto con l'operatore 
economico Life Technologles Italia Fil. Lite Technologles Europe B.V., del Gruppo Thermo 
Flsher a seguito della Trattativa Diretta 600817 del 03.09.2018, ex art. 63, comma 2, lett. b), 
punto 2, del D .lgs. 50/2016, per la fornitura biennale decorrente dalla data stipula sul MEP A, 
con possibilità di sei mesi di proroga, di prodotti del Brand lnvltrogen - Off. n. 333552 del 
20.09.2018, per le esigenze dei Reparti richiedenti, per un importo complessivo pari ad € 
92.120,52 (IVA Inclusa al sensi di legge) Inclusi sei mesi di eventuale proroga. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi, relativi alla fornitura di che trattasi, per l'importo, di 
cui al punto l), saranno imputati - per l'esercizio finanziario 2018 e per la quota di 
pertinenza, pari a circa € 9.200,00- per Voce di Conto 21210 (prodotti e gas da laboratorio), 
alla Voce di Conto 21230 (Materiali di riferimento per la qualità) e alla Voce di Conto 21240 
(Altri beni e prodotti sanitari) nei rispettivi Centri di Costo e nei rispettivi bilanci degli esercizi 
finanziari di riferimento, per gli ordini che saranno effettuati, di volta in volta, sulla base delle 
esigenze espresse dai suddetti Reparti e/o Laboratori - CIG: 7613020ED5 data rilascio: 
03.09.2018. 

3. Liquidare e pagare le fatture all'operatore economico Life Technologies Italia Fil. Life 
Technologies Europe B.V. entro 60 gg. d.f., previo riscontro della legittimità della spesa delle 
forniture eseguite e previa acquisizione del DURC in corso di conformità. 

4. Riservare la possibilità di adottare un successivo atto deliberativo per l'imputazione della 
spesa occorrente sia per l'anno 2019, sia per l'anno 2020 esercitando se ritenuta 
opportuna, l'opzione di proroga per la registrazione della spesa occorrente, sui bilanci 
degli esercizi finanziari di riferimento, per la fornitura dei prodotti oggetto della procedura di 
che trattasi per i sei mesi successivi dalla data di scadenza del contratto, nelle competenti 
voci di conto, giusta stipula contrattuale, autorizzata con il presente atto, tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto t Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. conto n VARI del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPO ENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Angelo 
Mincione F.to Angelo Mincione F.to Paola De Flavi.is 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

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 all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Data 07 11 2018 

IL DmiGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


