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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. f 

Allegati n . X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE.N ..... .J .. '> ........ A VENTE.AD OGGETTO: AFFIDAMENTO CONTRATTI.DI . 

MANUTENZIONE PER LE APPARECCIDATURE IN DOTAZIONE AL REPARTO ··-····--··········· .. ---··--···-···-····-······-··-.. -·-···- -··-·····-·····-------···-····-·····-···-············-····-·-·············- ···-··-··---···-·-··---·-·---··----···----···----···---· .. -·····-·-

BROMATOLOGIA E LNRDIOSSINE E PCB DELL'IZSAM-ANNO 2019 . ................ _ ............. - ... ,.,_ ,,,, , ..................... ....... -............. --·-·---· .. ·- ····-·-···-·····-·······-.. ·--·-····-··· .. --.. ,, __ .. ___ , .. _ .. ____ ,._ ......... -.... .............. .......... -.............. , ___ , .. , ......... ... 

L'anno duemiladiciannove addì V~j del mese 
di _ ....... _ ....... -....... -.~ .J:!:.-.~ .... - .... -...... -... - ...... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell' Istituto f.f., 
Dott. Nicola D'Alterio: 

EVIDENZIATE le procedure IZS SOP 003 e IZS SOP 006, che dispongono c he entro il 30 settembre di ogni 
anno i Responsabili di Laboratorio/Reparto/Sezione effettuino una relazione nella quale, oltre ad 
indicare un programma di previsione di spesa per l'anno successivo, possono chiedere la stipulazione 
o il rinnovo d i un contratto di manutenzione in abbonamento per le apparecchiature in dotazione ai 
d iversi Reparti; 

VISTA la relazione di previsione c onsumi per l'anno 2019, datata 29.01.2019 a firma del Dott. Giacomo 
Migliorati, Responsabile del Reparto Bromatologia, LNR d iossine e PCB dell'Istituto, avente per oggetto 
"Contratti di manutenzione apparecchiature e materiali di consumo anno 2019", nella quale si 
richiede quanto segue: 

• Bromatologia ( cdc 8312.1): 
manutenzione annuale n. 1 sistema LC-MS/MS API 3000 AB Sciex (ns. inv. n. 008783) -
comprendente n. 1 intervento manutenzione preventiva annuale; 
manutenzione annuale n. 2 Pompe Series 200 Perkln Elmer (n. lnv. 008781; 008782 s/n 
291N4051852; 291N4060150) + auto campionatore Series 200 Perkin Elmer (n . inv. 008780 s/n 
293N405280 1) - servizio richiesto Full Risk, comprendente n.1 intervento di manutenzione 
preventivo; 
manutenzione annuale ICP _OES Optima 7000 DV Perkin Elmer inv. 008261 servizio richiesto 
Full Risk c omprendente n.1 intervento di manutenzione preventiva; 
manutenzione annuale n. 1 sistema HPLC Thermo Sclentlflc costituito da pompa LPG-3400-RS 
{n. inv. 010485) con rilevatore a fotodiodi PDA 3000 (n. inv. 007772) e auto campionatore 
Dionex AS-DV (n. inv. O 11149) - Servizio Essential; 
manutenzione annuale n. 1 sistema HPIC Thermo Scientific - Dionex ICS 4000 Capillary (n. inv. 
010484) e auto campionatore Dionex AS-50 (n. inv. 000160) - Servìzio Limited; 
manutenzione annuale n. 1 sistema HPIC Dionex ICS-3000, costituito da pompa OP (n. inv. 
007773), rilevatore conduttimetrico/amperometrico DC (n. inv. 007775), generatori di eluenti 
EG (n. inv. 007774) e auto campionatore AS (n. inv. 007776) - Servizio limited; 
manutenzione annuale n.1 p er n.1 spettrometro di massa Thermo Fisher DSQ 250 in. 000207 / 
ma t. SN MS200025 con gascromatrografo Trace GC inv. 000284 e autocampionatore As 
3000 lnv 9738 -servizio Essential-
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manutenzione annuale n. l spettrometro di massa Thermo Fisher TSQ Quantum XLS Q (n. inv. 
010255), con gascromatografo Trace GC Ultra (n. inv. 010256) e autocampionatore Triplus 
RSH (n. inv. 010257) -Servizio Essential; 
manutenzione annuale N. l sistema U-HPLC-Q-Exactive, composto n. l autocampionatore 
matr. n. 58400020, pompa matr. n. 50400046 e forno di termostazione matr. n. 5730000. 
ULTIMATE 3000 (n. inv. 010667), spettrometro di massa Q-Exactive (n. inv. 010666 / matr. n. 
SN01960L) e n. 1 sistema UPS NexsusSS-30 (n. inv. 010668 / matr. n. 050913947 AM - Servizio. n. 
manutenzione annuale per n. 1 sistema U-HPLC-Q-Exactive, composto da 
autocampionatore mat. 8097772, pompa mat. 8097846 e forno di termostatazione mat. 
6003632 ULTIMATE 3000 (n . inv. 011612). spettrometro di massa Q-EXACTIVE (n. inv. 
011611 /mat. SN02315L) e sistema UPS Antares 6KVA (n. inv. 011626/mat. 114C021830) -
Servizio Essential; 
manutenzione annuale n. l sistema HPLC Waters Alllance cromatografo liquido costituito da 
pompa modello 2695 (n. inv. 000006), (n. matricola D03SM4603M). costituito do n. l 
rivelatore fotodiodi (n. inv. 0000012), modello 2996 (n. matricola M02296180MJ e da n. l 
rivelatore fluorimetrico (n. inv. 0000062) modello 2475 (n. matricola C034753 l l M) - n. l 
intervento di manutenzione preventiva annuale; 
manutenzione annuale n. l spettrometro gamma Ametek, costituito da n. 2 rilevatori (n. inv 
008474/n. matr. 49TP22652A e n. inv. 011068). n. l xcooler n. inv. 011069). n. l criosecure (n. 
inv. 011070), n. 2 dspec jr 2.0 (n. inv. 006198/n. matr. 06089395 n. inv. 006197), n. 2 interfaccia 
detector; 

• LNR diossine e PCB (cdc DD2. l, cod. attività LNRD19): 
manutenzione annuale n. 1 spettrometro di massa Thermo Fisher MAT 95XL (n. inv. 000182) 
con gascromatogra fo Trace GC2000 (n. inv. 000178) e autocampionatore AS200 (n. inv. 
000180) - Servizio Essential; 
manutenzione annuale n. l spettrometro di massa Thermo Flsher MAT 95XP (n. inv. 006164) 
con gascromatografo Trace GC (n. inv. 006166) e outocampionatore CTC Analytics (n. inv. 
006165) - Servizio Essential. · 
manutenzione annaule per n. l spettrometro di massa Thermo Fisher DFS (n. inv. 11863/mat. 
03275M) con n. 2 gascromatografi Trace 1310 (mat. 714101382 e 714101046) e 
autocampionatore TriPlus RSH (mal. 320955) - Servizio Essential; 
manutenzione biennale (2019-2020) n. l sistemo di purificazione FMS PP-3 Labservice (n . inv. 
008242/n. matr. 2095) - servizio full risk comprendente n. l intervento di manutenzione 
preventiva; 
manutenzione biennale (2019-2020) n. l sistema di purificazione FMS PP-2 Labservice (n. inv. 
000050/n. matr. 21 l l ) - servizio full risk comprendente n. l intervento di manutenzione 
preventiva; 
manutenzione biennale (2019-2020) n. l sistema di purificazione FMS TOUCH PP-2 Labservlce 
(n. inv. 11734 5/n. 2128) - servizio full risk comprendente n. l intervento di manutenzione 
preventiva; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in cui si prevede che l'azione amministrativa e l'affidamento e 
l'esecuzione di appalti d i forniture e servizi avvengano garantendo la qualità delle prestazioni e si 
svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, 
oltresì, i principi di libera concorrenza. non discriminazione. trasparenza , proporzionalità, nonché di 
pubblicità. nelle modalità indicate dal suddetto Codice degli appalti; 

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 nazionale, per 
l'acquisto di beni e servizi, hanno l'obbligo di utilizzare, in prima istanza, il sistema delle convenzioni 
Consip; 

EVIDENZIATO c he per effetto dei decreti sulla spending review, per l'acquisto di beni e servizi con 
caratteristiche standardizzate o p ersonalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria. le P .A. di cui 
all 'art. 1 del D.lgs. 165/2001 devono avvalersi del mercato elettronico, rappresentante una sorta d i 
vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A.; 
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EVIDENZIATO altresì che ai sensi del comma 6 del medesimo art. 36 del ric hiamato D. Lgs. 50/2016 le 
stazioni appaltanti. per lo 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. ; 

CONSTATATO che all 'interno del portale Consip non è al momento attiva alc uno Convenzione per gli 
acquisti dei servizi per c ui si procede; 

PRESO ATTO che all'interno del MEPA non esiste lo categoria merceologica di riferimento riconducibile 
agli acquisti di cui olle sopracitate relazioni del Dott. Migliorati e oggetto del presente atto: 

CONSTATATO che l'art. 63, comma 2, lett. b , punto 3) del D. Lgs. 50/2016 dispone che nel caso di 
appalti pubblici concernenti lavori, servizi e forniture si possa attivare una procedura negoziata senza 
previo pubblicazione di bando di gara qualora l'affidamento diretto ad uno specifico operatore 
economico possa esser giustificato per ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà 
intelle ttuale; 

CONSTATATO c he è scaduto il contratto di durato annuale con l'azienda AB Sciex SRL, avente ad 
oggetto la manutenzione dell' apparecchiatura di seguito specificata: 

n. 1 spettrometro di mossa API 3000 (n. inv. 008783, s/n D1 3620406); 

PRESO ATTO che in dato 25.02.2019 l'operatore economico AB Sciex S.r.l. è stato invitato a presentare 
migliore offerta per lo manutenzione dell 'apparecchiatura di cui sopra; 

PRESO ATTO che in data 27.02.2019 l'operatore economico AB Sclex S.r.l. per il servizio in oggetto, 
propone. con offerta n. S35928 187 (ns. prot. n. 4192-A) del 27.02.2019.una spesa complessiva pari ad€ 
27.422.70 (IVA esclusa) al netto dello sconto pori al 15%. avente decorrenza dal 01.03.2019 a l 
29.02.2020; 

VISTA la e-mail del 11/03/2019 con la quale il Dott. Gianfranco Migliorati esprime. parere favorevole 
all 'offerta presentato da AB Sciex S.r.l; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa concernente il suddetto servizio di 
manutenzione, nella modalità indicata nella parte dispositiva del presente atto; 

RITENUTO di affidare all'azienda AB Sciex S.r.l. ai sensi dell'art. 63 comma 2. lett. b, punto 3) del D. Lgs. 
50/20 16, il contratto annuale (valido dal O l /03/2019 al 29/02/2020) per la manutenzione della 
ric hiamata apparecchiatura in dotazione al Reparto Bromatologia. ad un costo annuo di € 27.422,70 
(IVA esclusa); 

CONSTATATO che è scaduto il contratto con l'azienda Perkln Elmer S.p.a. avente ad oggetto la 
manutenzione delle apparecchiature di seguito dettagliate: 

manutenzione annuale n. 2 Pompe Series 200 Perkin Elmer (n. lnv. 008781 ; 008782 s/n 
291N4051852: 291N4060150) + auto campionatore Series 200 Perkin Elmer (n. inv. 008780 s/n 
293N4052801) - servizio richiesto Full Risk, comprendente n.1 intervento di manutenzione 
preventivo; 
manutenzione annuale ICP _OES Optima 7000 DV Perkin Elmer inv. 008261 servizio ric hiesto 
Full Risk comprendente n. l intervento di manutenzione preventiva; 

DATO ATTO che la predetta azienda è stata invitata in data 18.02.2019 a produrre nel più breve 
tempo possibile migliore offerta per il rinnovo del contratto annuale concernente la manutenzione 
delle medesime suddette apparecchiature, richiedendo contestualmente uno sconto rispetto ai 
prezzi di listino, 

PRESO ATTO che l'azienda Perkln Elmer S.p.a. ha presentato, in data 25.02.2019 l'offerta n. 40653055 
(ns. prof. n. 4191 -A) inerente un contratto di manutenzione "protezione totale"- Platinum per le 
apparecchiature specificate ad un prezzo di € 12.406,00 (IVA esclusa), con decorrenza dal O 1 .03.2019 
al 29.02.2020 di seguito riportata: 
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manutenzione annuale n. 2 Pompe Series 200 Perkin Elmer (n. lnv. 008781; 008782 s/n 
291 N405 I 852; 29 1N4060150): € 2.546,00 (IVA esclusa) ; 
auto campionatore Series 200 Perkin Elmer (n. inv. 008780 s/n 293N4052801 ): € 1136,00 (IVA 
escluso); 
manutenzione annuale ICP _ OES Optima 7000 DV Perkin Elmer inv. 008261: € 8.599 ,00 (IV A 
esclusa) ; 
oneri per lo sicurezza:€ 125,00; 

TOTALE: € 12.406,00 (IVA esclusa); 

VISTA la e-mail del 11/03/2019 con la quale il Dott. Gianfranco Migliorati esprime, parere favorevole 
all'offerta presentato da Perkin Elmer s.p.o .: 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa concernente il rinnovo del suddetto 
servizio di manutenzione per gli strumenti sopra esplicitamente richiamati, nello modalità indicato 
nello porte dispositivo del presente atto: 

RITENUTO di affidare all 'azienda Perkin Elmer S.p.a . ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b, punto 3) del D. 
Lgs. 50/2016, il contratto annuale (valido dal 01/03/2019 al 29/02/2020) per lo manutenzione dello 
richiamato apparecchiatura in dotazione al Reparto Bromatologia, od un costo annuo di € 12.406,00 
(IVA esclusa); 

CONSTATATO che è scaduto il contratto con l'azienda Waters S.p.a., avente ad oggetto lo 
manutenzione ed assistenza tecnico del sistema di seguito dettagliato: 

sistemo HPLC Woters Allionce c romatografo liquido modello 2695 (n. inv. 000006, n. matricola 
D03SM4603M) , costituito da n. 1 rivelatore fotodiodi modello 2996 (n. inv. 0000012, n. 
matricolo M02296180M) e da n. 1 rivelatore fluorimetrico modello 2475 (n. inv. 0000062, n. 
matricolo C0347 5311 M); 

DATO ATIO che la predetta azienda in data 18.02.2019 è stata invitata - ex art. 63 comma 2, lett. b. 
punto 3) del D.lgs. 50/2016 - o produrre nel più breve tempo possibile migliore offerta per un contratto 
annuale concernen te la manutenzione e l'assistenza tec nica del suddetto sistemo HPLC 

PRESO ATIO che in data 18.02.2019 l'azienda Waters S.p.a. ho prodotto l'offerta n. 21944482 (ns prot. 
4113-A del 11 .03.2019) per il periodo decorrente dal 01.03.20 19 al 29.02.20202, di seguito riportata: 

contratto di protezione totale (TAP/1 PM) per Multichannel Fluorescence DE (mod. 2475, n. 
inv. 0000062, n. matricola C03475311M), W/Swash/Degas/SMP HTR CLR (mod. 2695, n. inv. 
000006, n. matricola D03SM4603M). · 
Limited service Pian per Photodiode Array Detector (mod. 2996, n. inv. 0000012, n. matricola 
M02296 180M) : 

TOTALE: € 8.397,00 (IVA esci.), al netto di uno sconto pari al 10% del normale prezzo di listino 

VISTA la e-mail del 20/02/2019 con lo quale il Oott. Giacomo Migliorati esprime parere favorevole 
a ll'offerta presentata da Waters s.p.a.: 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della speso concernente il rinnovo del suddetto 
servizio di manutenzione nello modalità indicata nello porte dispositivo del presente otto; 

RITENUTO di affidare all'azienda Waters S.p.a .. ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b , punto 3) del D. Lgs. 
50/20 16, il contratto di manutenzione e assistenza tecnica del sistemo HPLC Woters Alliance sopra 
sp ecificato in dotazione al Reparto Bromatologia: 

CONSTATATO che è scaduto il contratto con l'azienda Ametek S.r.l., avente ad oggetto la 
manutenzione di n. 1 spettrometro gommo Ametek, costituito don. 2 rileva tori (n. inv. 008474/n. matr. 
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49TP22652A e n. inv. 01 1068). n. l xcooler n. inv. 011069). n. 1 criosecure (n. inv. 011070). n. 2 dspec jr 
2.0 (n. inv. 006198/n. motr. 06089395 n. inv. 006197), n. 2 interfaccio detector; 

DATO ATIO c he lo predetta azienda. in doto 18.02.2019 è stata invitato - ex art. 63 comma 2, lett. b. 
punto 3) del D.lgs. 50/ 2016 - a produrre nel più breve tempo possibile migliore offerta per un contratto 
annuale concernente lo manutenzione e l'assistenza tecnico del suddetto spettrometro; 

PRESO ATIO in dato 07/03/2019 l'azienda Ametek S.r.l. ho prodotto l'offerta n. L/0005/LC. (ns prot. 
4114-A) inclusivo di dic hiarazione di esclusività. per il periodo decorrente dal O 1 .O 1.2019 al 31.12.2019. 
così composto: 

contratto full risk annuale per 1 spettrometro gommo Ametek. costituito da n. 2 rilevatori (n. 
inv. 008474/n. motr. 49TP22652A e n. inv. 011068), n. 1 xcooler n. inv. 0 11 069). n. I criosecure 
(n. inv. 011070), n. 2 dspec jr 2.0 (n . inv. 006198/n. motr. 06089395 n. inv. 006197). n. 2 
interfaccia detector; 
Sconto applicato: 15%; 
Totale € 9.180,00 (IVA esci.); 

VISTA la e-mail del 08/03/2019 con lo quale il Dott. Gianfranco Migliorati esprime. parere favorevole 
all 'offerto presentata da Ametek S.r.l.; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura dello speso concernente il rinnovo del suddetto 
servizio di manutenzione. nella modalità indicata nella parte dispositiva del presente atto; 

RITENUTO di affidare all'azienda Ametek S.r.l .. nonché in virtù della dichiarazione di esclusività del 
servizio richiesto, rilasciata dalla medesima azienda, e ai sensi dell 'art. 63 comma 2. lett. b, punto 3) 
del D. Lgs. 50/2016, il contratto di manutenzione full risk e assistenza tecnica dello spettrometro 
gamma Ametek-Ortec (e suoi componenti) . con decorrenza dal 01 .01.2019 al 31.12.2019 in dotazione 
al Reparto Bromatologia. ad un costo annuo di € 9, 180,00 (IVA escluso); 

CONSTATATO che è scaduto il contratto con l'azienda Lobservice Analytlco S.r.l .. avente ad oggetto 
la manutenzione di n. 1 sistema d i purificazione FMS PP-3 Labservice (n. inv. 008242/n. matr. 2095); n. 1 
sistema di purificazione FMS PP-2 Labservice (n. inv. 000050/n. matr. 21 11 ). n. 1 sistema di purificazione 
FMS TOUCH PP-2 Labservice (n. inv. 11734 5/n. 2128) in dotazione al Reparto LNR Diossine e PCB: 

DATO ATIO che in data 18.02.2019 la predetto azienda è stato invitato - ex art. 63 c omma 2. lett. b . 
punto 3) del O.lgs. 50/2016 - a produrre nel più breve tempo possibile migliore offerta per un contratto 
biennale ) concernente la manutenzione full risk dei suddetti sistemi di purificazione; 

PRESO ATTO che in data 22.02.2019 l'ozienda Lobservice Analytlco S.r.l .ha prodotto l'offerta n. 04-2019 
rev2, (n. prof. 41 16-A del 11 .03.201 9) di seguito riportata: 

contratto annuale full risk annuale per sistema di purificazione diossine TOUCH PP2 (n. inv. 
117345/n . matr. 2128) : € 8.500,00 (IVA esci.); 
contra1to annuale full risk annuale per sistema di purificazione diossine PP2 (n. inv. 000050/n. 
motr. 21 l l) : € 9 .300,00 (IV A esci.); 
contratto annuale full risk annuale per sistema di purificazione diossine PP3 (n. inv. 008242/n. 
matr. 2095) :€ 14.000.00 (IV A esci.); 

Subtot.: € 31.800,00 (IVA esclusa) 

Totale per contratto biennale al netto dello sconto pari al 35%: € 41.340,00 (IVA escluso}; 
Decorrenza : 01 .01 .2019- 31 .12.2020; 

VISTA la e-mail del 22/02/2019 con la quale il Dott. Gianfranco Diletti esprime. in rappresentanza del 
Dott. Migliorati. parere favorevole all'offerta presentata da Labservice Analytica S.r.l. per l 'attivazione 
di un contratto biennale; 
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ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della speso concernente il rinnovo del suddetto 
servizio di manutenzione nella modalità indicata nella parte dispositivo del presente olio; 

RITENUTO di affidare all 'azienda Labservice Analytica SRL. in continuità con gli anni precedenti, e ai 
sensi dell'art . 63 comma 2, letl. b, punto 3) del D. Lgs. 50/2016, il contratto di manutenzione full risk 
biennale dei sistemi di purificazione FMS PPl, PP2 e TOUCH PP2 sopra richiamati, in dotazione al 
Reparto LNR diossine e PCB, ad un prezzo totale di € 41.340,00 (IVA esclusa) di cui€ 20.670,00 (IVA 
esclusa) do imputare sull'esercizio finanziario in corso (2019), e i restanti € 20.670,00 (IVA escluso)da 
imputare sull'esercizio finanziario 2020, previa specifica deliberazione; 

RICHIAMATO l'otto n. 276 del 08.06.2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto 
"Manutenzione in abbonamento reparto Bromatologia e LNR Diossine e PCB dell'IZSAM -anno 2018" 

CONSTATATO che è scaduto il contratto con l'azienda Thermo Fisher S.p.a. avente ad oggetto la 
manutenzione delle seguenti apparecc hiature in dotazione al Reparto Bromatologia (8312.1) e LNR 
diossine e PCB (D22.1 ): 

DATO ATIO che in data 15.02.2019 la predetta azienda è stata invitata - ex art. 63 comma 2, lett. b, 
punto 3) del D.lgs. 50/2016 - a produrre nel più breve tempo possibile migliore offerta per un contratto 
annuale) concernente la manutenzione delle seguenti strumentazioni e apparecchiature: 

• Rep. Bromatologia (cdc 8312.1 ): 
manutenzione annuale n. 1 sistemo HPLC Thermo Scientific costituito da pompo LPG-3400-RS 
(n. inv. 010485) con rilevatore a fotodiodi PDA 3000 (n. inv. 007772) e auto campionatore 
Dionex AS-DV (n. inv. O 11149) - Servizio Essential: 
manutenzione annuale n. 1 sistema HPIC Thermo Scientific- Dionex ICS 4000 Capillary (n. inv. 
010484) e auto c ampionatore Dionex AS-50 (n. inv. 000160) - Servizio Lirnited: 
manutenzione annuale n. 1 sistemo HPIC Dionex ICS-3000, costituito da pompo OP (n. inv. 
007773). rilevatore conduttimetrico/omperometrico DC (n. inv. 007775), generatori di eluenti 
EG (n. inv. 007774) e auto campionatore AS (n. inv. 007776) - Servizio limited; 
manutenzione annuale n. l per n.1 spettrometro d i massa Thermo Fisher DSQ 250 in. 000207 / 
mat. SN MS200025 con gascromatrografo Trace GC inv. 000284 e autocampionatore As 
3000 lnv 9738 -servizio Essential-
monutenzione annuale n. 1 spettrometro di masso Thermo Fisher TSQ Quantum XLS Q (n. inv. 
010255). con gascromatografo Trace GC Ultra (n . inv. 010256) e autocampionotore Triplus 
RSH (n. inv. 010257) - Servizio Essential: 
manutenzione annuale N. 1 sistema U-HPLC-Q-Exaclive, composto n. 1 autoc ampionatore 
matr. n. 58400020. pompa motr. n. 50400046 e forno di termostazione matr. n. 5730000, 
ULTIMATE 3000 (n. inv. 010667), spettrometro di massa Q-Exactive (n. inv. 010666 / matr. n. 
SN01960L) e n. 1 sistema UPS Nexsus55-30 (n. inv. 010668 / matr. n. 050913947AM - Servizio 
Essential; 
manutenzione annuale per n. sistema U-HPLC-Q-Exoc tive, composto da 
autocampionatore mot. 8097772, pompa mat. 8097846 e forno di termostotazione mo t. 
6003632 ULTIMATE 3000 (n. inv. 011612), spettrometro di massa Q-EXACTIVE (n. inv. 
011611/mot. SN02315L) e sistema UPS Antares 6KVA (n. inv. 011626/mat. 114C021830) -
Servizio Essential; 

• Rep. LNR diossine e PCB (cdc D22.1, cod. attività LNRD19): 
manutenzione annuale n. 1 spettrometro di massa Thermo Fisher MAT 95Xl (n. inv. 000182) 
con gascromatografo Trace GC2000 (n. inv. 000178) e outocompionatore AS200 (n. inv. 
000180) - Servizio Essential; 
manutenzione annuale n. 1 spettrometro di mossa Thermo Fisher MAT 95XP (n. inv. 006164) 
con gascromatografo Trace GC (n. inv. 006166) e autocompionotore CTC Analytics (n. inv. 
006165) - Servizio Essentiol; 
manutenzione quadrimestrale per n. 1 spettrometro di massa Thermo Fisher DFS (n. inv. 
11863/mat. 03275M) con n. 2 gascrornatografi Trace 1310 (mot. 714101382 e 714101046) e 
autocampionatore TriPlus RSH (mot. 320955) - Servizio Essential; 
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PRESO AITO c he in data 22.02.2019 l'azienda Thermo Flsher S.p.a . ha prodotto l'offerta n. 21156119 
REV.1 (ns. 411 5-A del 11.03.2019) inerente la manutenzione annuale. dal 01/01/2019 al 31/12/2020, di 
seguito riportata : 

DESCRIZIONE APPARECCHIATURA SERVIZIO RICHIESTO Importo listino 

sistema HPLC. completo di: Essential € 5.326.00 
-pompa LPG3400 RS inv: O 10485 
-rilevatore a fotodiodi PDA3000 inv. 
007772 
-autocampionatore dionex AS-DV inv. 
011 149 

sistema HPLC DIONEX ICS 4000 Limited 
capillary inv. O l 0484 e 
Autocampionatore dionex AS-50. inv. 
000160 

sistema HPLC dionex ICS 3000. Essential 
completo di: 
-pompa DP. inv:007773 
-Rivelatore DC. inv. 007775 
-generatore di eluenti EG, inv. 007774 
-autocampionatore AS. inv. 007776 

Spettrometro di massa DSQ 250, mat. Proactive 
SN MS200025. completo di: 
- gascromatografo Trac e GC inv. 
000284 
- autocampionatore AS3000 inv. 9738 

spettrometro di massa TSQ QUANTUM Essential 
XLS, INV.010255 completo di: 
-gascromatografo trace GC ultra. inv. 
010256 
-autocampionatore triplus RSH. inv. 
0 10257 

sistema U-HPLC-Q-EXACTIVE, completo Essential 
di: 
-au tocampionatore, mat .58400020 
-pompa, mat. 50400046 
-forno di termostazione. mat. 5730000 
-ultimate 3000, inv. 010667, 
-spettrometro di masso Q- EXACTIVE. 
inv. 010666. mot. SN01960L. 
-sistemo UPS NEXUS55-30, inv. O l 0668. 
mot. 050913947AM 

Sistema U-HPLC-Q- EXACTIVE completo Essential 
di: 
-autocampionatore, mat.8097772 
- pompa. mat. 8097846. 
- forno di termostatzione. mot. 6003632, 
- ultimate 3000, inv. O 11612. 
-spettrometro di massaQ-EXACTIVE, inv. 
011611. mat. SN02315L, 
-sistema UPS RIELLO, inv. 012524. mat. 
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€ 5.147,00 

€ 9.330,00 

€ 3.890,00 

€ 21.000.00 

€ 33.174,00 

€ 33.437.00 

Importo 
riservato (IVA 

esclusa) 
€ 4.261 ,00 

€ 4.118.00 

€ 7.464,00 

€ 3.1 12.00 

€ 16.800.00 

€ 26.539.00 

€ 26.750,00 



MZ46UT3053053 l O 

spettrometro di masso MAT 95 XP .inv. Essential 
006164 completo di: 
-trace GC . in. 006166. 
-autocampionatore CTC analytics. inv. 
006165 

spettrometro di masso MAT 95 XL inv. Essential 
000182 completo di: 

- Trace GC 2000, inv. 000178, 
- Autocampionatore AS200. inv. 

000180 

spettrometro di massa DFS. inv. 11863, Essential 
mat. 03275M,completo di: 
-n. 2 gascromatografi trace 1310 mat. 
714 l01046e mat. 714101382, 
-triolus RSH. mat. 320955 

Importo indicativo sulla sicurezza: € 353,00: 

TOTALE: € 178.814,00 (IVA esclusa) di cui: 
€ 89.397,00 (IVA esclusa) da Imputare sul Cdc 8312.1; 
€ 89.417,00 (IVA esclusa) da Imputare sul Cdc 022.1; 

€36.869,00 € 29.495,00 

€ 36.869.00 € 29.495,00 

€ 38.034.00 € 30.427.00 

VISTA la e-mail del 25/02/20 19 con la quale il Doti. Gianfranco Diletti esprime. in rappresentanza del 
Dott. Migliorati. parere favorevole all'offerta presentata da Thermo Fisher S.p.a. per l'attivazione di un 
contratto annuale; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione lo copertura della spesa concernente il rinnovo dei suddetti 
servizi di manutenzione per un valore complessivo pari a € 218.153,08 (IVA inclusa) a valere sulla vdc 
42010 "Manutenzione a ttrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico
scientifica", e da suddividere per centri di costo e codici attività/progetto nel modo che segue: 

• € 109.064,34 (IVA inclusa) sul cdc 8312.1, di cui € 25.000,00 (IVA inclusa) su Cod. Att. 
MSRCTE0718 alla voce "materiali" ed€ 84.064,34 (IVA inclusa) su cod. prog. FSN19; 

• € 109.088,74 (IVA Inclusa) sul cdc 002.1. di cui: € 15.000,00 (IVA Inclusa) su Cod Att. 
RP AATE0216 alla voce "materiale di consumo" ed€ 94.088, 74 (Iva inclusa) su cod. att. LNRO 19; 

RITENUTO di affidare all'azienda Thermo Fisher S.p.a .. ai sensi dell'art. 63 comma 2. lett. b. punto 3) del 
D. Lgs. 50/2016. i contratti di manutenzione dei sopra richiamati strumenti (conseguentemente alla 
pervenuto e validata offerte n. 21156119 REV.1. agli atti per ogni debito riscontro. od un prezzo totale 
di € 218.153,08 (IVA Inclusa) da imputare sull'esercizio finanziario in corso (2019) , o volere sui centri di 
costo sopra definifi. secondo le ripartizioni assicurate dal Controllo di Gestione; 

EVIDENZIATO che il contratto in essere con l'azienda Bruker Italia S.r.l. per lo manutenzione preventiva 
e correttivo quadriennale dello spettrometro di risonanza magnetica nucleare in dotazione al Reparto 
di Bromatologia (B312.1 ) dell 'Istituto (n. inv. lZS11994, IZS11999. IZS11998) scadrà il 13/05/2020. secondo 
quanto deliberato al punto 15 del dispositivo dell'atto n. 343/2016; 

PRESO ATTO c he il canone annuo per il suddetto contratto di manutenzione quadriennale è pori o 
€ 57.765,00 (IVA esclusa) do imputare per l'anno finanziario 20 19; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura dello suddetto speso concernente lo quoto annuo 
del contratto quadriennale in corso d'opera con l'azienda Bruker Italia S.r.l .. nello modalità indicata 
nella parte dispositiva del presente atto; 
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RITENUTO di d over imputare. sull'esercizio finanziario 2020. il restante budget di spesa (per q uota 
annua ) previsto per il suddetto contratto quadriennale affidato all 'azienda Bruker Italia S.r.l.; 

TENUTO CONTO c he i budget d i spesa proposti con il presente provvedimento sono stati identificati 
con i codici CIG indicati nel d isp ositivo del presente provvedimento e richiesto ali ' Autorità Nazionale 
Anti Corruzione, ai fini della clausola di tracciabilità economic a. sulla base delle recenti innovazioni 
legislative, introdotte con D.L. 187/2010. contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonc hé 
le modific he a ll 'art. 3 della L. 136/20 I O. in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai 
lavori. ai servizi e olle forniture pubblici: 

RITENUTO di dotare il presente atto di immed iata esecutività per mo tivi di urgenza dettati dallo 
necessità di formalizzare i rinnovi dei c ontratti sulle strumentazioni sopra richiamate al fine di assicura re 
una ottimale utilizzazione delle stesse nel corso dell 'anno 2019; 

DELIBERA 

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

1. Affida re alle aziende menzionate nella seguente tabella i contratti di manutenzione ordinaria 
in abbonamento relativi alle offerte riporta te e validate nel d ispositivo del presente atto. 
registrando e imputando le corrisp ondenti cifre per l'anno finanziario 2019 secondo i 
corrispettivi centri d i costo, codici progetto e voci di conto e nei limiti delle disponibilità esistenti 
di cui all 'atto deliberativo n.7/2019: 

A.I.fendo / 
Importo 

Decorrenza 
Cod. Pagamento 

offerto 
( IVA lncl.) CdC 

contratto 
ott. VdC CIG 

Perkln € 15.135,32 8312.1 Dol O 1 .03.2019 FSN19 42010 ZDA2786302 9099. d .f. 
Elmer s.o.a. al 29.02.2020 del 12.03.20 19 

Woters € 10.244.34 831 2. 1 Dal O 1.03.20 19 FSN19 42010 Z882783FFD del 9099. d.f. 
!tallo s.p.a . ol 29.02.2020 11.03.2019 (Semestrale 

ooslic ioato) 
Ametek E 11.199,60 8312.1 Dal 01.01.20 19 FSN19 42010 2762784036 del 9099. d .f. 

s.r.l. al 31.12.20 19 11.03.20 19 Semestrale 
anlicioata 

AB Scle x €33.455,69 8312.1 Dal 01.03.2019 FSN19 420 10 2382786348 d el 6099 d.f. 
S.r.l. ol 29.02.2020 12.03.2019 lrimestrale 

ooslicioolo 
Lobservlce € 25.217,40 022. 1 Dal O 1.0l.2019 LNR01 9 42010 7829227282 del 6099. d .l. 
Analytlco o l 31.1 2.20 19 11.03.2019 

s.r.l. 
Therma € 109,088,74 022. 1 Dal 01.01.2019 LNRD19 42010 782924408A 3099. d.f. 

Fisher s.p.a . di cui€ o l 31.1 2.2019 del 11.03.2019 
15.000,00 su 
RPAATE0216 

alla voce 
"materiali di 
consumo" 

ed€ 
94.088,74 su 

LNRD19 
Thermo € 109.064,34 8312.1 Dal 01.01.2019 FSN19 420 10 782924408A 3099. d .l. 

Flsher S.p.a . di cui€ 0131. 12.2019 del 11.03.2019 
25.000.00 su 
MSRCTE0718 

olla voce 
"materiali" 

ed€ 
84.064,34 su 

FSN19 
Bruker Italia € 70.473,30 8312. 1 Dal O I.O 1.2019 FSN19 42010 6691 745AA8 6099. d.l. 

s.r.l. ol 3 1. 12.2019 (d el 
12/05/20 161 
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2. Liquidare e pagare le fa tture emesse dalle suddette aziende, nelle modalità evidenziate nelle 
specifiche offerte (e riportale nella precedente tabella) , salvo modalità particolari e previo 
riscontro della legittimità della spesa e acquisizione del DURC in corso d i valid ità. 

3. Riservarsi di imputare sull' esercizio finanziario dell' anno 2020 il restante budget di spesa pari 
ad € 70.473,30 (IVA inclusa) per quota annua, previsto per il suddetto contratto quadriennale 
a ffidato all 'azienda Bruker Italia SRL. 

4. Riservarsi di imputare sull'esercizio finanziario dell'anno 2020 il restante budget di speso pari ad 
€ 25.217,40 (IVA Inclusa) previsto per il suddetto contratto biennale affidato all 'azienda 
Labservice Analytlca SRL. 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e S i attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimen to la correttezza del presente allo. 

Nome e cognome IL DIR IGENTE PROPONENTE 

Angelo Mincionc 

f.to Angelo Mincione 

PARERI·: DEL D1RE1T0RE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivaz ioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D' Al terio 

conto n 420 I O del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABl l .E DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola Dc Flaviis 

PARERE DEL DIRET fORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON f-AVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni all egate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Al terio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

Data 22 03 2019 

IL OIRJGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 




