
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. X Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 7 ? 7 AVENTE AD OGGETTO: ACQUISTI PRODOTTI DI

LABORATORIO E MATERIALE Dl CONSUMO 2019: PROGRAMMAZiONE.

L’anno duemiladiciotto addi dcl
mese di aì’ eJJL. presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale
dell’ Istituto, ProE Mauro Mattioli.

VISTO il proprio atto n. 194 deI 13.04.2017, avente ad oggetto “BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
2017— 8ILANCIO PWRIENNALE Dl PREVISIONE 2017-2019: ESAME E PROVVEDIMENTI”:

VISTO l’atto n. 849 del 20 dicembre 2017 od oggetto: “Approvazione del biloncio preventivo
economico 2018 e bilancio economico pluriennale 20 18-2020 e i relativi piani delle attività annuali
e triennali 2018-2020’, con la quale il Direttore Generale propone al CdA il bilancio preventivo
economico 2018 e il bilancia pluriennole 2018-2020 con i relativi piani d’investimento triennaI

RICHIAMATO l’atto n. 54 deI 05.02.2018, esecutivo ai sensi di legge. avente ad oggetto “Acquisto
prodotti di laboratorio e materiali di consumo - anno 20)8”, lo cui parte dispositiva è di seguito
riportata:

‘Per le motivazioni espresse in non’ativa, che si intendono integralmente riportate nel presentedispositivo:

I. Autorizzare, gli acquisti in economia e per motivi di urgenza di beni e servizi, ove non regolati doappositi contratti di fornitura già in essere, secondo le disposizioni contenute doll’ort 36 del O. Lgs.50/20 là s.m.i. e dolt’ort. 25 del D.lgs. 56/2017, utilizzando i budget de! bUancio di previsione 2018 enel rispetto delle previsioni aggregote di speso, per le voci di conto di competenza, al fine digarantire a continuità dee attività istituzionali dell’IZSAM.

2. Autorizzare, per le motivazioni richiamate nel punto I) del dispositivo e in virtù delle motivazioniriportate nella parte narrativa del presente provvedimento, gli ordinotivi di fornitura dei prodottiattualmente forniti dalle seguenti aziende, in favore delle medesime aziende, di seguito elencate,entro i limiti delle soglie indicate dall’od. 36 del D.lgs. 50/2016, nette more del perfezionamento delleprocedure negoziate, che saranno esperite all’interna del Mercato Elettronico della PubblicaAmministrazione nefl’anno 2018:

a) Medica! Service 2000
b) OxoidS.p.a.
c) Poche Diagnastics 5.p.a.
d) Prornega Italia SrI.
e) LGC Standard



3. Precisare che per l’acquista dei kit IFA dello Linea Fuller, richiesti dal Reparto Sierotogia per fe

diagnosi delta Babesia canis, bouellia e anapiasma, sano state esperite nell’anna 2017, due

procedure negoziate ex ari. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 s.m.L, andate deserte.

4. Autorizzare, pertanto, alla luce di quanta espressa al punta 3) e nel/a parte narrativa del presente

atto deliberativa, un ‘apposita procedura negoziata. ex art 63 del d./gs. 50/2016, perla fornitura dei

suddetti kit diagnostici IFA della linea Fuller, invitando l’azienda Medicol Service 2000, con Sede

Legale hi Spagna, quale unica aperatare ecanomico in Europa autorizzata a distribuire tali specifici

materiali, in tutta il territorio italiana;

5. Confermare i contratti in essere, richiamati nella narrativa del presente atta e di seguita riportati, e

registrare gli importi necessari per l’emissione degli ardinativi di fornitura, relativi alle categorie

merceologiche di prodotti sia di usa comune che di uso esclusivo dei Reparti/Laboratori, nelle

apposite vaci di canta dell’esercizio finanziaria dell’anna 2078:
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6. Riservarsi, fin da ora, per i contratti succitati, in particalar modo per il contratto di fornitura di terreni

colturali preconfezionotL aggiudicato dall’azienda Microbiol di 5. Murgia & C., la cui scadenza è

stato fissata nell’anno 2018, la possibilità id esercitare l’opzione di proroga per ulteriori mesi 6 agli

stessi prezzi, patti e candizioni di oggiudicaziane.

7. Estendere la validità dei contratti scaduti il 3) / 72/20 77, almeno fino al 30.06.201 a per lo fornitura di

prodotti di classe A (pradotti e materiale di usa comune), derivanti da procedure ad evidenza

pubblica, con gli operatori economici di seguita elencati, in attesa di aggiudicare, perfezionare e

avviare le nuove gare per l’affidamento dei contratti relativi alla fornitura delle rispettive categorie

merceologiche:

a) Exacta Optech Labcenter S.p.a - Plastica e Presidi dello Linea Whatman e Vetreria

b) Edit Press — Stampati
c) Sigmo Aldrich Sr.! — Reagenti uso comune

d) Laboinduslrio S.p.a. — Plastica generale

e) Gada Italia S.r.l./Carmed Cardiovascalare SrI. — Plastica e presidi della linea Teruma

f) VWR International P81 SrI. — Plastica e Presidi delle linee Nalgene e Nunc

g) Sterogtass SrI. — Plastica e presidi della linea Fa/con

h) Eppendorf SrI. — Plastico e presidi della linea Eppendorf

i) Sapio Produzioni Idrogeno Ossigeno SrI. — Gas tecnici e messa a disposizione bambale e

srevizia d/ noleggio serbatoio e fornitura azoto liquida.

6. Precisare che, per i beni riconducibili alla categoria merceologica — Plastica e Presidi,

contrassegnati da specifici marchi, sulla base delle motivazioni specificate nelle Relazioni di

Programma dei Responsabili di Reparto/Laboratorio, in data 10.01.2018, sul sito istituz/onale

dell’Istituto, è stata pubblicata un’unica Manifestaziane di interesse, vatta ad individuare gli

operatori economicL interessati a partecipare alle apposite procedure negoziate. ex art. 36,

camma 2, lett. b) del D.lgs. 50/20 16, che saranno avviate nel corsa dell’anna 2018, nelle seguenti

modalità:
a) Linea Caming (Lotto unica)
b) Linea Eppendorf (Lotto unico)

c) Linea Falcan (Lotto unica)
d) Linea Millipare (Latta unico)

e) Linea Rainin (Lotto unica)

O Linee Greiner, Nalgene e Nunc (Tre tatti)

g) Linee Micronic, Teruma, Air Sea, Sartarius, Whatman (Cinque lotti)



9. Precisare che con RDO n. 1851814. è stata esperita la procedura negoziato, ex ort 36, comma 2,
Iett. b), del D.lgs. 50/20 16, con scadenza fissata al 14.02.2018. volto ad individuare un nuova
operatore economico aggiudicatario perla fornitura biennale di stampati

IO. Pubblicare, nel più breve tempo possibile, sul silo istituzionale dell’istituto, le manifestazioni di
interesse, volte ad individuare te aziende interessate a partecipare alte procedure negoziate. ex
art 36, camma 2, lett. b), del D.lgs. 50/20 16, per la fornitura dei beni riconducibili alle seguenti
categorie mercealagiche:
a) vetreria;
b) reagenti:
e) plastica generale:
d) fornitura gas tecnici con messa o disposizione bombole.

Il. Autorizzare, con il presente atto deliberativo, nell’attesa del perfezionamento delle procedure
negoziate per lo fornitura di prodotti ad uso esclusiva di Reparto/Laboratorio, la proroga dei
con trotti con i seguenti operatori economici e autorizzare, altresì, l’emissione degli ordinativi di
fornitura, tino alle soglie indicate dall’art. 36, comma 2. lett. a) e s.m.i. e nel rispetto dell’art. 63 del
D.lgs. 50/20 16, in favore degli operatori economici di seguita elencati, già aggiudicotari ab origine,
con gli atti deliberativi richiamati in premessa, delle procedure di gara per l’acquisto dei prodotti
richiesti, se confermati nelle relazioni di programma dai rispettivi Responsabili di
Reparto/Laboratorio:

a) Lite Technologies;
b) VWR lnternational;
c) Sigma Aldrich;
d) Biogenetics;
e) Charles River;
f) Illumina Italy.

12. Precisare che per i prodotti e materiali di consumo delle linee Applied Biosystems, Invifrogen e
Gibca, od uso esclusivo dei Reparti/Laboratori, attualmente forniti dall’operatore economica Lite
Technolagies Italia, giusto atto deliberativo richiamata nello parte narrativa del presente atto, sono
state pubblicate le Manifestazioni di interesse sul sito istituzionale dell’Istituto, volte ad individuare
potenziali operatori economici interessati a partecipare alle procedure negoziate, che saranno
esperite nell’apposita categoria merceologica all’interna del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, entro l’anno 2018.

13. Autorizzare gli uffici competenti, in virtù dell’adesione all’Accordo Quadro, giusto atto deliberativo
n. 9 del 21.01.2016, di durata quinquennole (01.01.2016 fino al 31.12,2020), stipulato tra lo ldexx
Loborotoires fl’atja Sri. e (‘Istituto del Piemonte e detta Va! O Aosta, la registrazione nelle apposite
voci di conto del bilancia dell’esercizio finanziario 20 IS. le somme necessarie perla fornitura dei
prodotti e strumentazioni in noleggio previste dal suddetto Accordo Quadro.

14. Liquidare e pagare le relative fatture, previo riscontro dello legittimità dello spesa, entro 60 giorni
d.f., salva specifiche richieste da parte delle singole aziende fornitrici e/o da quanto previsto negli
specifici contratti in essere, e previo riscontro del OURC in corso di validità.

IS. Autorizzare, peri pagamenti all’estero, la liquidozione preventiva delle fatture emesse tramite ‘pro-
forma invoice”, prima dell’effettuazione dell’ordinativa, se richiesto come unica modolitò di
pagamento.

16. Autorizzare per i prodotti di laboratorio, rien fronti nei casi previsti l’ad. 63, comma 2. lett. b), punta
3, del D.lgs. 5012016, le procedure negoziate con le sale aziende fornitn’ci, previo avviso volontario,
per il riscontro della veridicitò dell’esclusività, derivante do(te motivazioni di ordine tecnico do parte
dei Responsabili di Reparto e Laboratorio;

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile”.

VISTO ancora l’atto deliberativo n. 722 del 14.12.2018: “Approvazione del bilancia preventiva

economico 2019 e bilancio economico pluriennale 2019-2021 e i relativi piani delle attività annuali

e triennali 2019-2027”, con il quale il Direttore Generale propone al CdA il bilancio preventivo
economico 2019 e il bilancio pluriennale 2019-2021 con i relativi piani d’investimento triennali;

PRESO All’O del provvedimento del CdA n. 10 del 14 dicembre 2018 ad oggetto: ‘Approvazione
del bilancia preventivo economico 2019 e bilancia economico pluriennale 2019-202 I e i relativi
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piani delle attività annuali e triennali 2079-202?”. con il quale si ratifica la proposta trasmessa dal
Direttore Generale e di cui all’alto n. 722/2018;

VISTA la procedura “115 TE AQ SOPOO6 Gestione degli approvvigionamenti”, che affida ai
Responsabili di Laboratorio/Reparto il compito di predisporre, entro il 30 settembre di ogni anno,
una relazione relativa alla programmazione di spesa per l’anno successivo, per l’area di propria
competenza, per materiali di consumo e servizi (contratti di manutenzione in abbonamento,
rinnovi licenza d’utilino software, partecipazione a circuiti di prove interlaboratorio), comprese le
attività afferenti il proprio Laboratori/Reparto svolte presso le Sezioni distaccate dell’IZSAM;

RICHIAMATO l’atto n. 20 del 23.01.2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto “Acquisti
beni e servizi, anno 2018: esame e provvedimenti”;

PRESO AllO delle forniture in corso, perfezionate con gli atti deliberativi riportati nella seguente
tabella, a seguito di apposite procedure negoziate, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, per l’acquisto dei beni necessari all’espletamento delle regolati attività
dell’istituto, sia delle categorie merceologiche per i prodotti e materiali di consumo di uso comune
(Classe A) che per quelli relativi all’uso esclusivo di alcuni Reparti/Laboratori (Classe B),
contrassegnati da specifici marchi per esigenze diagnostiche evidenziate da ogni Responsabile di
Reparto/Laboratorio all’atto della richiesta di acquisto:

Procedure perfezionate nell’anno 2011:
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RITENUTO opportuno autorizzare gli uffici competenti allo registrazione delle somme necessarie per
la prosecuzione dei suddetti contratti in essere, sulle apposite voci di conto dell’esercizio finanziario
dell’anno 2019 in corso di approntamento:

PRECISATO che con l’operatore economico Microbiol di 5. Murgia & C.. aggiudicatario della
procedura negoziata, ex ad. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016. identificata alla RDO n.
1596914 (delib. n. 559/2017), avente ad oggetto la fornitura annuale di Terreni colturali e
preconfezionati per le esigenze dei Reparti Vaccini Batterici, Vaccini virali e Igiene e Tecnologie
alimentari, scaduto in data 02.11.2018, è stata esercitata da questa Stazione Appaltante, come
richiesto dai responsabili dei suddetti Reparti, l’opzione di proroga, per ulteriori sei mesi, fino ad
Aprile 2019, come previsto nel Capitolato speciale d’appalto, nelle more di una nuova procedura
negoziata, volta ad individuare un nuovo operatore economico aggiudicatario della fornitura;

PRECISATO che, con l’operatore economico Labservice Analytica S.r.l.. aggiudicatario della
procedura negoziata, ex ad. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, identificata alla RDO n.
328392 (delib. n. 800/2017), avente ad oggetto la fornitura annuale di colonnine cramatografiche
Fluid Management System, per le esigenze del Reparto Bromatologia, residui alimenti per l’uomo &
gli animali, in scadenza il data 03.01.2019, è stata richiesta dal Responsabile di Reparto con e-mail
del 06,12,201 8, di esercitare ‘opzione di proroga, per ulteriori sei mesi, fino a Giugno 2019, come
previsto nel Capitolato speciale d’appalto, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto in
essere, nelle more di una nuova procedura negoziata, volta ad individuare un nuovo operatore
economico aggiudicatario della fornitura;

RILEVATO che, per tutti i contratti succitati, l’importo previsto, in base ai consumi stimati in fase di
esperimento delle procedure, sulle indicazioni dei Reparti interessati, per dare seguito alle attività
dell’Istituto, corrisponde a quanto speso nel corso dell’anno 2018, nell’arco del periodo di
riferimento che inizierebbe dalla data di sottoscrizione del contratto:

RITENUTO confermare, per l’anno 2019, la validità di tutti i contratti che scadranno nell’anno
2020,accertata la qualità e la puntualità dei servizi resi;

RITENUTO poter azionare, previo parere tecnico positivo, da parte dei Responsabili di Reparto
interessati, l’opzione di proroga di sei mesi, per i contratti che scadranno nel corso dell’anno 2019;

RITENUTO, pertanto. all’esito delle motivazioni assunte, poter confermare anche per l’anno 2019 Io
stima di spesa degli importi indicati nella suindicata tabella, per ogni contratto di fornitura stipulato
con i relativi operatori economici aggiudicatari;

PRESO ATTO che per quanto riguarda la fornitura biennale della plastica e dei presidi identificate
delle linee diagnostiche Greiner, Nalgene e Nunc è in corso un’apposita procedura negoziata, ex
art. 36, comma 2 Iett. 6) del D.lgs. 50/2016 (Tre lotti), esperita sul MEPA con RDO n. 215920 del
04.12.2018;

PRESO ATTO che per quanto riguarda la fornitura biennale della plastia e dei presidi identificati
dalle linee diagnostiche Micronic, Terumo, Air Sea, Sartorius e Whatmann. sarà esperita entro il
mese di Dicembre dell’anno in corso, un apposita procedura negoziata sul MEPA ai sensi dell’ad.
36, comma 2, Iett. 6) del D.lgs. 50/2016:

PRESO ATTO che per quanto riguarda la fornitura di kit Elisa per la diagnosi della leucosi bovina
richiesti dal Reparto Immunologia e sierologia dell’istituto, è stata esperita sul MEPA la procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, con RDO n. 2091016 del 16.10.2018 e che,
ad oggi, sono in fase di valutazione le offerte pervenute:

PRESO ATTO, sulla base delle relazioni di programma pervenute, di cui alle procedure 175 SOP 003 e
75 SOP 006. che, possono essere avviate apposite procedure negoziate, tramite la piattaforma
MEPA, se presenti le categorie merceologiche di riferimento, ai sensi dell’ad. 63, comma 2, lettera
b) punti 2 e 3 deI D.Lgs n. 50/2016, a seguito di appositi bandi per manifestazioni di interesse, volti
ad individuare gli operatori economici potenziali concorrenti;
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CONSTATATO che, per l’anno in corso, relativamente alla fornitura per “vetreria” e “plastica
generale”, richiamate in elenco, nel medesimo punto 10) dell’atto summenzionato, la spesa non
ha superato € 40.000,00 e, pertanto, ritenuto opportuno, sulla base della stimo effettuata nel corso
dell’anno 2018, in termini di costi/benefici, poter procedere con affidamenti diretti ex art. 36
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rispettando i principi di cui al comma 30 del Codice
degli Appalti;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda la procedura negoziata per la fornitura e i relativi servizi per
gas tecnici e messa a disposizione bombole, questa Stazione Appaltante sta predisponendo gli atti
di gara che sarò esperita nel corso dell’anno 2019 e, comunque, nel più breve tempo possibile:

RILEVATA l’opportunità, al fine di non interrompere, oltre un ragionevole lasso di tempo, le attività
istituzionali dell’Istituto, nelle more del perfezionamento delle suindicate procedure, dover
procedere alla proroga dei contratti, in virtù delle procedure ad evidenza pubblica, con le
seguenti aziende:

a) Oxoid S.p.a.;
b) Roche Diagnostics S.P.A.;
c) Promega Italia S.r.l.;
d) LGC Standard;
e) VWR International;
f) Sigma Aldrich;
g) Biogenetics:
h) Charles River;
i) Illumina Italy.

RITENUTO opportuno, al fine di non interrompere le attività istituzionali dell’Istituto, dover prorogare,
per il tempo necessario il perfezionamento delle procedure do avviare nel corso dell’anno 2019, i
contratti di fornitura dei suindicati beni con le relative aziende aggiudicatarie:

RISCONTRATO che per tali contratti sarà richiesto un periodo di proroga almeno fino al
perfezionamento dei nuovi contratti, dal momento che non sono state apportate modifiche
significative degli importi, patti e condizioni fissati ab origine, dagli operatori economici contraenti;

RITENUTO, quindi, dover autorizzare la proroga dei contratti stipulati con Oxoid S.p.a., Roche
Diagnostic S.p.a., Promega S.r.l., LGC Standard, VWR International, Sigma Aldrich, Biogenetics,
Charles River e Illumina Italy, fino aI perfezionamenio delle procedure negoziate, che saranno
esperite nell’anno 2019. assicurando, in tal modo, la continuità delle attività istituzionali dell’istituto
eftettuate dai Reparti e Laboratori, richiedenti gli specifici prodotti torniti dalle suddette aziende,
una volta evidenziato, dai rispettivi Responsabili di Reparto/Laboratorio, se non già specificato
nelle suddette relazioni di programma, che per tali tipologie di approvvigionamenti la concorrenza
è assente per motivi tecnici e nel rispetto della normativa disciplinata dall’arf. 36, comma 2, lett a)
e lett b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’ari. 63 comma 2, lettera b) punti 2 e 3 del medesimo
Decreto Legislativo;

RICHIAMATO l’atto n. 9 del 21.01.2016, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto “Adesione
Accordo Quadro per la fornitura quinquennale di n. 1 sistema di Test Rapidi per la diagnosi BSE e
TSE negli ovicaprini per le esigenze dei Reparto Sierologia dell’Istituto”, di cui si riporta il dispo5itivo:

I. “Ratificare il confratto stipulato fra l’istituto e lo ldexx Laborafoires Italia S.rJ.. giusta nota ns. Prot. n.
19607 del 18.lì.2015, in adesione all’Accordo Quadra stipulato tra la predetta società e l’IZS
Piemonte, Ligurio e Valle d’Aosta, giusto provvedimento n. 233 del 16.07.2015, esecutivo ai sensi di
legge, all’esito dell’esperimento e della relativa aggiudicazione della procedura aperta n. 20 15/58.

2. Dare atta che i termini del contratta quinquennole di cui sopra decon’eranna dal 0l.0l.2016 fino al
31.72.2020, giusto art 4 del contratto suindicata in combinata disposta con l’ad. 8 del Capitolata
Speciale d’Appalta con cui è stata indetto lo procedura aperto di gara n. 20 15/58, a seguita della
comunicazione allegata al presente atto, inviato dalla ldexx Labarataires Italia S.r.l., con cui è stata
attestata l’esito positiva del collaudo delle apparecchiature aggetta del camadata.

3. Dare mandata agli uffici competenti, fin da ora, con il presente provvedimento, di registrare gli oneri
complessivi derivanti dalle prefote forniture quinquennali che ammantano, presuntivamente, ad €
77.326,63 (IVA 22 % mcl.), sui bilanci degli esercizi finanziari di competenza 2016 -2020 (CIG derivata:

6



64208 10C05 data rilascio 06.l0.2075), di cui € 7.436,70 (IVA inclusa ai sensi di legge) sulla voce di
conto 37770 (canoni leasing mobiliari) ed € 55.945,78 (IVA inclusa ai sensi dl legge) sulla Voce di
conto 21210 (Materiali, prodotti e gas da iaboratola) al cdc 8273. I.TE cod. atL BSE, sulla base dei test
presunti che saranno effettuati nel corsa dei cinque anni previsti dai contratto:

Canone
Denominazione Produttore Codice Quant, Trimes frate

(EURO)
omageneizzatore Precellys 24 Berlin 98- 73832-00 7 776,67
agitotore/incubotore per piastre ELISA PHMP4 Gront 98- 7365 7-00 7 39,04
lavalore per piastre ELISA Elx 50/8 Biotek 98-1745 7-00 7 63,89
lettore per piastre ELISA infinite F50 Tecan 98-26249-00 I 86,60
Computer Nelboak Dell 98-06552-00 7 5,77

per un canone trimestrale posticipata pari a €453,83 (IVA inclusa ai sensi di legge);

KITS E REAGENTI

Quantità
N. Unità Prezzo per

Denominazione Produttore Codice confezioni misura per confezioneconfezione
HerdChek BSE-Scrapie AQ ldexx

99Q86Q 37 test 460 € 7.572.05
Test Labarataries

ldexx 4&40599 37 confezione I €0Stap Salutian
Larotos

98- 7 4974-
Antischiuma Sigrna 5 confezione 7 (0

ldexx
Accesso!)’ pack

Lat’oratcries
99-73520 37 confezione I €0

4. Liquidare e pagare le fatture, relative ai canoni trirneslTali posticipati, per
ciascuna, perla locazione mobiliare del sistema suindicata 60 gg. d.r.f..

un importa di € 453,83

.5. Liquidare e pagare le fatture, relative alle forniture dei kit/reagenti indicati. previa eseguita riscontro
della fornitura eseguita, entro 60 gg. d.rJ (Patturazlone mensile a consumo)

6. Riservarsi, con un apposito atto deliberativo, di esercitare il diritto di opzione per ulterfore 24 mesi dalla
data di scadenza dei contratto e l’eventuale prorogo semestrole.

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.”

RITENUTO. dal momento che il contratto tra 1175 Piemonte e Vai D’Aosta è ancora in essere,

autorizzare gli uffici competenti alla registrazione, nelle competenti voci di conto dell’esercizio
finanziario dell’anno 2019, degli importi necessari alla prosecuzione del contratto di cui sopra con
la ldexx Laboratoires Italia S.r.l., in virtù dell’adesione all’Accordo Quadro quinquennale,:

RITENUTO, sulla base di quanto finora motivato, alfine di garantire la continuità delle attività
deu’lstituto, di autorizzare sia gli acquisti di beni e servizi in economia, sia per quelli motivati
dall’urgenza, nonché per gli acquisti di cui ai contratti derivanti da procedure ad evidenza
pubblica, che scadranno il 31.12.2018, per la fornitura di prodotti di classe A e 8 e/o inerenti anche
altri beni e servizi (spese di parte corrente), nelle more del perfezionamento delle nuove gare per
l’affidamento dei contratti di fornitura di beni e servizi e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di appalti e secondo quanto specificamente previsto dall’art. 36. comma 2. lett. a) e b)
del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e dall’ad. 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3 del medesimo Decreto
Legislativo:

RITENUTO di autorizzare nelle more dell’aggiudicazione delle pretate procedure, gli affidamenti ai
sensi dell’ad. 36 comma 2. lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. in merito alla fornitura dei prodotti
di che trattasi, sulla base delle esigenze dei reparti/laboratori, al fine di garantire la continuità delle
attività dell’istituto, autorizzando quindi, con il presente provvedimento, la proroga dei contratti per
il tempo strettamente necessario:

VISTA la legge 135/2012 che impone alle stazioni appaltanti o la datazione di appositi strumenti
negoziali basati su piattaforme informatiche (ai sensi dell’art. 348 del DJ’.R. n. 207/2010) di avvalersi
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direttamente del Mercato Bettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) per gli acquisti
sottosoglia, o nel caso di prodotti di non disponibili su tale mercato di procedere nel rispetto delle
normative vigenti in materia di appalti pubblici:

RICHIAMATI ancora 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, hanno obbligo di utilizzare, in prima istanza, il
sistema delle convenzioni Consip;

RICHIAMATO l’ad. 30 del D.lgs. 50/2016 per cui l’affidamento e l’esecuzione di appalti di forniture e
servizi avviene garantendo la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza e rispettando, altresì, i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità nelle
modalità indicate dal suddetto Codice degli Appalti;

RICHIAMATO l’ad. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui dispone che per i servizi e le
forniture inferiori ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento, nel rispetto dei principi generali elencati nell’ad. 30 deI medesimo Decreto
Legislativo summenzionato, nonché nel rispetto del principio di rotazione e di effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese:

RICHIAMATO, altresì, l’ad. 36, comma 6, deI D.Igs. 50/201 6, neI parte in cui dispone che le stazioni
appaltanti, per Io svolgimento delle procedure di gara, di cui all’articolo suindicato, possono
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione da Consip
S.P.A.;

EVIDENZIATO, inoltre, il comma 7, dell’ad. 36 D.Lgs 50/2016, in combinato disposto con l’ad. 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, alfine di garantire i suddetti principi di economicità, efficacia e tempestività:

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, visto l’ad. 90 del D.Lgs n. 50/2016:

RITENUTO dover garantire, nel miglior modo possibile, per l’acquisto per cui si procede, i principi
enunciati dall’ad. 30 deI D.Igs. 50/2016 summenzionato e, in padicolar modo, i principi di
economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, pubblicità, rotazione, libera concorrenza e non
discriminazione dell’azione amministrativa;

RITENUTO di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle fatture di cui al presente
provvedimento nel rispetto delle procedure vigenti in materia di pubbliche forniture e previo
riscontro di legittimità della spesa, nel rispetto dei termini negoziali di volta in volta previsti e
convenuti con i privati contraenti;

TENUTO CONTO degli obblighi della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle norme
introdotte con DL. 187/2010, contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le
modifiche all’ad. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici:

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data la necessità di
rendere disponibili i budget per l’emissione di ordinativi di spesa;

DE LIB E RA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:
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1. Autorizzare, per l’anno 2019, gli acquisti in economia e per motivi di urgenza di beni e servizi,
ove non regolati da appositi contratti di fornitura giàin essere, secondo le disposizioni
contenute dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e doll’art. 25 del D.lgs. 56/2017, utilizzando i
budget del bilancia di previsione 2019 e nel rispetto delle previsioni aggregate di spesa, per
le voci di conto di competenza, al fine di garantire lo continuità delle attività istituzionali
deIl’IZSAM.

2. Autorizzare, per l’anno 2019, con il presente atto deliberotivo, nell’attesa del
perfezionamento delle procedure negoziate per la fornitura di prodotti ad uso esclusivo di
Reparto/Laboratorio, la proroga dei contratti con i seguenti operatori economici e
autorizzare, altresì, l’emissione degli ordinativi di fornitura, fino alle soglie indicate dall’art. 36,
comma 2, lett. a) e s.m.i. e nel rispetto dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016, in favore degli
operotori economici di seguito elencati, già aggiudicatari ob origine, con gli atti
deliberativi richiamati in premessa, delle procedure di gara per l’acquisto dei prodotti
richiesti, se confermati nelle relazioni di programma dai rispettivi Responsabili di
Reparto/Laboratorio:

a) Oxoid S.p.a.;
b) Roche Diagnostics S.P.A.;
c) Promega Italia S.r.l.;
d) LGC Standard;
e) VWR International;
f) Sigma Aldrich;
g) Biogenetics;
h) Charles River;
i) Illumina ltaly.

3. Confermare i contratti in essere, richiamati nella narrativa del presente otto e registrare gli
importi necessari per l’emissione degli ordinativi di fornitura, relativi alle categorie
merceologiche di prodotti sia di uso comune che di uso esclusivo dei Reparti/Laboratori,
nelle apposite voci di conto dell’esercizio finanziario dell’anno 2019.

4. Prendere atto che per il contratto di fornitura di terreni colturali precontezionati,
aggiudicato dall’azienda Microbiol di 5. Murgia & C., scaduto il 03.11.2018, è stata
esercitata l’opzione di proroga per ulteriori mesi 6 agli stessi prezzi, patti e condizioni di
aggiudicazione.

5. Prendere otto che per il contratto di fornitura di colonnine cromatografiche Fluid
Monagement System, aggiudicato dall’operatore economico Labservice Analytica S.r.l. in
scadenza il 03.01.2019, sarà esercitata l’opzione di prorogo per ulteriori mesi 6 agli stessi
prezzi, patti e condizioni di oggiudicazione.

6. Estendere la validità del contratto di seguito evidenziato, almeno fino al 30.06.2019,
derivante da uno procedura ad evidenza pubblica, aggiudicata dall’operatore
economico Sapio Produzioni Idrogeno Ossigeno SrI., in attesa di avviare, perfezionare e
oggiudicare la nuova gara:

o) Sapio Produzioni Idrogeno Ossigeno S.r.l. — fornitura gas tecnici e messa a
disposizione bombole.

7. Precisare che, per i beni riconducibili alla categoria merceologica — Plastico e Presidi -

contrassegnati da specifici marchi, elencati di seguito, sulla base delle motivazioni
specificate nelle Relazioni di Programma dei Responsabili di Reparto/Laboratorio dell’anno
2018, nel corso del mese di Dicembre, sono state pubblicate sul MEPA le procedure
negoziate, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Igs. 50/2016:

a) linee Greiner, Nalgene e Nunc o equivalenti (tre lotti);
b) linee Micronic, Terumo, Air Sea, Sartorius, Whatman o equivalenti (cinque lotti)
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8. Prendere atto che per i Kit Ersa per la diagnosi della Leucosi Bovino, richiesti dal Reparto
Immunologia e Sierologio dell’istituto, è in corso la procedura negoziata, ex art. 36, comma
2, iett. b), dei D.lgs. 50/2016, esperita sul MEPA con RDO n. 2091016 del 16.10.2018.

9. Autorizzare gli uffici competenti, in virtù dell’adesione all’Accordo Quadro, giusto atto
deliberativo n. 9 del 21.01.2016, di durata quinquennale (01.01.2016 tino al 31.12.2020),
stipulato tra la idexx Laboratoires ltaka S.r.l. e l’istituto del Piemonte e della Vai D’Aosta, la
registrazione nelle apposite voci di conto dei bilancio dell’esercizio finanziario 2019, le
somme necessarie per la fornitura dei prodotti e strumentazioni in noleggio previste dal
suddetto accordo quadro.

10. Liquidare e pagare le relative fatture, previo riscontro della legittimità della spesa, entro 60
giorni d.f., salvo specifiche richieste da parte delle singole aziende fornitrici e/o da quanto
previsto negli specifici contratti in essere, e previo riscontro del DURC in corso di validità.

Il. Autorizzare, per i pagamenti all’estero, la Ifquidaziane e pagamento preventivi delle
fatture emesse tramite pro-forma invoice’, prima dell’effettuazione dell’ordinativo, se
richiesta come unica modalità di pagamento.

12. Autorizzare peri prodotti di laboratorio, rientranti nei casi previsti l’art. 63, comma 2, lett. b),
punto 3, del D.lgs. 50/2016, le procedure negoziate con le sole aziende tornitrici, previo
avviso volontario, per il riscontro della veridicità dell’esclusività, derivante dalle motivazioni
di ordine tecnico da parte dei Responsabili di Reparto e Laboratorio;

13. Dichiarare il presente atto 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. conto n VARI del bilancio anno corrente

Benedetto Zippilli DIREZIONE AMMINISTRATIVA IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITA’ E BILANCIO

F.to Angelo Mincione

Fao Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETfORE SANITARIO: PARERE DEL DIREHORE AMMINISTRATIVO:

FAVORE VOLE X FAVOREVOLE X

NON FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE E
(con motivazioni allegate) E (con motivazioni allegate)

Fao Nicola D’Alterio Fao. Lucio Arnbrosj

JL DIRETTORE GENERALE
F.to 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 2401 2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile


