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

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n 4 o Immediatamente eseguibile

DELIBÉRAZIONE N. 5E- AVENTE AD OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA

NEL M.E.P.A. PER LA FORNITURA Dl UN INOCULATORE AUTOMATICO PER LO

STRUMENTO SENSITRE, MUNITO DI NEFELOMETRO PER LE ESIGENZE DEL

REPARTO BATTERIOLOGIA E IGIENE DELLE PRODUZIONI LAfFIERO-CASEARIE.

L’anno duemiladiciassette addi del
mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale
dell’ Istituto, ProL Mauro Mattioli.

VISTA la richiesta su beni e servizi n°3365 del 18/04/2017 (AlI. ri.1), a firma della Dott.ssa Elisabetta DiGiannatale, in quaHtà di responsabile del reparto Batteriologia e igiene delle produzioni lattiero -casearie (CdC: B318.1.TE), con la quale si chiede autorinazione all’acquisto di un inocuiatoremunito di nefelometro per Io strumento Sensitre, in sostituzione di quello attualmente in dotazione,oramai usurato e fuori produzione;

TENUTO CONTO che l’inoculatore è una componente dello strumento Sensistre, di cui la ThermoFisher Diagnostics S.p.a. risulta essere distributrice esclusiva su tutto il territorio naz1,onaie, comeemerge dalla nota allegata del 11/12/17 (All. ri. 2), pertanto, dovrà essere fornito necessariamentequest’ultima;

RICHIAMATO l’atto deliberativo n. 104 deI 14/03/2017, esecutivo ai sensi di legge, avente adoggetto “Piano degli investimenti triennio 2017-2018-2019: Esami e provvedimenti”, nel cui dispositivosi approvo il piano degli investimenli per il lrienni.o 2017-2018-2019, suscettibile di revisione nel corsodell’anno, in funzione di sopravvenute esigenze non programmabili;

RISCONTRATO ancora che, a tutt’oggi non è stata attivata alcuno convenzione CONSIPregolante la fornitura oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/2012:
EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sullo “Spending review”, per l’acquisto di forniturecon caratteristiche standardinate o personaliaobili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le P.A. dicui aII’art. I del D.Lgs 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico, rappresentante una sortadi vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e RA.;

RICHIAMATO l’art. 36, 6 comma del D.Lgs n. 50/2016, nella parte in cui dispone che le stazioniappaltanti, per Io svolgimento delle procedure sotto soglia comunitaria, possono procedereattraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attuaprocedure di sceIta del contraente interamente gestite per via elettronica;
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CONSIDERATO che nel MEPA le ocquisizioni, nei rispetto di quonto statuito do] codice degli appalti,

e nei limiti dello soglia comunitario, possono avvenire anche tramite trattative dirette con gli

op -atari economici;

RICHIAMATO l’ort. 63,2 commo lettera b), punto 3 del D.Lgs n. 50/20016, nella parte in cui dispone

che negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziato senza previo

pubblicazione del bando di gara può essere utilizzata quando i avari, forniture e servizi passano

essere forniH unicamente da un determinata operatore economica nel casa di tutela di diritti

esclusivi;

EVIDENZIATO che nelle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016, si prevede che le stazioni

oppaltanti possono individuare gli aperatori econamici da invitare, selezianandoli da elenchi

appositamente castituiti;

CONSIDERATO che l’istituto è dotato di un elenca fornitori, costantemente aggiornato, dal quale

attingere aziende qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure od evidenza pubblica,

nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti;

RICHIAMATO l’drt. 90 dèl D.Lgs n. 50/2016 disiIir&tè li élènchi ufficiali di oèrafori ecohahici

riconosciuti nella parte in cui dispone che l’iscrizione di un operatore economica in un elenco

ufficiale costituisce presunzione di idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti

dall’elenco;

PRESO ATTO che si è proceduta nel M.E.P.A., in trattativa diretta n. 335520 del 05/12/17 (All. n. 3)

can la prefata azienda, chiedendo apposita preventiva di speso, nell’ambita della macra

categoria ‘Forniture specifiche perla Sanità”, in merito alla fornitura aggetta di richiesta;

TENUTO CONTO che lo prefata azienda ha trasmesso offerta (All. n. 4), entro il termine perentorio

stabilito (1 2/1 2/201 7 ore 1 8:00);

DATO ATTO che le schede allegate, agli atti per agni debito riscontro, sano state ritenute conformi

alla richiesta, sotto il profilo tecnica, in esito alla valutazione effettuata dal responsabile

richiedente;

CONSIDERATO che nell’offerta economica si propone un importo complessivo pari ad € 14.884,00

(lVA ai sensi di legge inclusa) che risulta maggiore rispetta alla previsione di spesa di reparto, di €

13.500,00 (IVA ai sensi di legge inclusa):

ACCERTATA dal Controllo di Gestione, con riferimento alla predetta spesa complessiva, la

sussistenza della disponibilità finanziaria nell’ambito dei finonziamenti erogati dal progetto

identificata dai codice KUTILEI3, utilizzando parte dei residui del budget costituita per le esigenze

del reporfo richiedente, sulla voce di canto A 15014 -“Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola

strumentazione tecnico scientifica”;

RIBADITO che la predetto azienda, come si evince dallo richiesto del responsabile, è l’unico

operatore econamica in grado di garantire Io sostituzione dell’inoculotore attualmente in

dotazione, armai usurata, da cansiderarsi quale componente indispensabile per il funzionamento

carretto dello strumento Sensitre;

RITENUTO, per quanto dianzi motivata, di procedere all’emissione deilardinativa ed alla

contestuale stipulo nel M.E.P.A. del contratto di tornitura con l’azienda Thermo Fisher Diagnostics

S.p.a.;

DATO ATTO che la predetto azienda risulta essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal

codice degli appalti in merito alla idaneità professionale, alla capacità tecnica-professionale ed

economica-finanziaria, indispensabili ai fini della aggiudicazione delle procedure ad evidenza

pubblica, tenuto conto della attuale inaperatività della Banca dati nazionale degli operatori

economici di cui all’art. 81 del D.Lgs n. 50/20 16;
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DATO ATTO che 11 budget di spesa proposto con. il. presente provvedimento e richiesto aIVANAC, è
stato identificato con il codice CiG indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento:

RITENUTO di ratificare la procedura a trattativa privata dianzi descritta e, pertanto, di dare mandato
agii uffici competenti, di provvedere alla liquidazione della fattura, a favore dell’azienda
affidotaria, entro i termini contrattuali prestabiliti (60 gg. dala accerlamenio conformità merci), ove
conforme all’ordinativo;

RICHIAMATE le Linee Guida n, 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti”Procedure per
l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitario) indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”, approvate dall’ANAC
con Delibera n. 1097 del 26/10/2016;

RAVVISATO che la predetta procedura di affidamento diretto è conforme a quanto precisato nelle
Unee Guida richiamate;

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale
della trasparenza e dell’integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura
di che trattasi, si rileva quanto segue:

Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di responsabile del procedimento, non ha conflitto di
interessi, non ha concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio,
flnanziamento 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 componenii degli organi amministrativi e societari delle
aziende concorrenti con riferimento agli ultimi cinque anni;

DELIBERA

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

1. Ratificare, in esito alla trattativa privata esperita nel M,E.P.A, (n. 335520 del 05/12/2017)
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 63,2 comma lettera b), punto 3) del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., defla fornitura dell’inoculatore automatico mun.to di nefelometro per lo strumento
Sensitre, in sostituzione di quello attualmente in dotazione al reparto Batteriologia e igiene
delle produzioni lattiera-casearie della sede centrale (CdC: B318.1.TE), oggetto della
richiesta su beni e servizi n° 3365 del 18/04/2017. a favore della Therm.o Fisher Diagnostics
S.p.a., in quanto azienda distributrice esclusiva in tutto li territorio nazionale, giusta nota del
11/12/17,

2. Dare atto che gli oneri derivanti dall’esècuzione della prefata fomitura, che ammontano
complessivamente ad € 14.884,00 (IVA ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sulla
voce di conto “Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico-
scientifica’ — A15014 (Cod. Prog. KUTILEÌ3 CIG: ZE6211DB2C).

3. Liquidare e pagare la relativa fattura, entro 60 gg. dalla data accertamento della
conformità della merce, all’azienda affidataria, previo riscontro della legittimità della spesa
e della regolarità della fornitura eseguita.



SIGLA Si attesta la regolarità del procedìniento svolto e la Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel
ESTENSORE correttezza dei presente atto. presente atttv

EI IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITK E BILANFIO

(Do A.MINCIONE) DIREZIONE GENERALE

PARERE Favorevole PARERE Eavorevole

IL DIRETTORE AMM1 NISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO FAo Gianearlo Cecehini

I Edo Nicola D Alterio

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 10.01.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piecari



• %4fl’.$*4S$ I 44•bSS W••l% Ìbflfl I rflt.fl9Jw•—L

RIEPILOGO RICHIESTA AtIEGATO N.L

Richiesta N°: 3365

Email inviata il 07/09/2017 alle 8.30.25

Richiedente: DI GIANNATALE ELISABETTA

Beneficiano:

CDC: B3 18.1 .TE - Batteriologia e Igiene delle produzioni lattiero-casearia -

Sede C.Ie/Teramo

Progetto: LNRC17 - Laboratorio Nazionale di Riferimento per
Camylobacter

Data richIesta: 18/4/2017

Tipo richiesta: Sostituzione

Richiesta: 3365

Descrizione: Inoculatore automatico munito di nefelonietro per lo strumento
Sensi titre

Motivazione: sostituzione inoculatore con nefelometro, facente parte dello
strumento Sensititre, utilizzato per poter fare I”antibiogramma con metodo
delle diluizioni .11 modulo in uso attualmente è usurato e messo fùori
produzione

Spesa presunta in euro (IVA inclusa): 13500

Previsto nei bilancio di reparto:

Data controllo CDG: 19/04/2017

Annotazioni CDG: Spesa autorizzabile in quanto prevista nel Pi. 2017 di
reparto

Specifiche tecniche: inoculatore automatico con nefelometro per strumento
Sensititre

01/12117, 10:05



Contratto di manutenzione: NO

Predisposizione di impianti tecnologiei: NO

Ditta fornitrice: THERMO FISCHERDIAGNOSTICS S.RAJDIONEX)
(SCIENTTFIC)(s)

Ditta non presente nell’Albo:

Motivazione ditta: Thermo Fischer (Oxoid) è la sola ditta in Italia fornitrice
dello strumento SENSITITRE, di cui il pezzo richiesto fa parte

Data AQLC: 19/04/2017

Annotazioni AQLC: ok, specificare le caratteristiche tecniche necessarie
all’acquisto.

Data approvazione U.O.C. : 07/09/2017

Annotazioni U.O.C. : Si autorizza

01/12/17, 1005



TherrnoFisher ALLEGATO j
SCi.ENTIFIC

StraOa R;vctana
ho y.r:rk fra,:,r n rc 1 orCo

20090 Rodano (M)
rei.: +39 02 95059.1

Fax: +3902 9958260
nwo.thern9o5sher con

therrnosctsnztc

Fodano, 11/12/2017
Offerta ri. 1917/17 FP(bf MEPA0147/2017-1419
(Da citare negli ordini e ne/io corrispondenza)

CodIce cliente 136204
Spettabfle
125. ABRUZZO MOUSE O. CAPORALE UFO87O-D.
VIA CAMPO BOARIO
64100 TERAMOTE

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA 335520 PER LA FORNITURA DI UN INOCULATORE AUTOMATICO
MUNITO DI NEFELOMETRO PER LO STRUMENTO DI SENSITITRE PER IL REI’. BATTERIOLOGIA

La sottoscritta Società THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A., con sede iegaie ed amministrativa in Strada
Rivoltano, 20090 Rodano (Ml). con la presente provvede a trasmetterVi la migliore offerta per la fornitura di.

____ DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA’ ED UNICITA’: SISTEMA VERSATREKTM

La sottoscritta Società THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Strada
Rivoltano, 20090 Rodano (Ml), Codice Fiscale RIVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese o/o
C.C.l.A,A. di M.ano: n. 00889160156 dal 19/0211996, Registro delle Ditte REA. di Milano n. 598758 dat
10.05.1962, R.E,C. n. 209942 dal 17/10/1989. Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da
parte di Oxoid International Ltd, DICHIARA quanto segue:

‘ THERMO FiSHER DIAGNOSTICS S.p.A. è distributrice in esclusiva su tutto il territorio Nazionale del
SISTEMA AUTOMATICO PER EMOCOLTURE E MICOBATTERI VERSATREK”°.:
Coi W3020 - SENSITITRE AIM Coi YV3O1 1 - NEPHELOMETER

Il SISTEMA AUTOMATICO PER EMOCOLTURE E MICOBATTERI VERSATREKTM è l’unica piattaforma
analitica sul mercato in grado di rilevare simultaneamente la presenza di specie di batteri, funghi, miceti e
micobatteri grazie a kit dedicati.

THERMO FISHER DIAGNOST1CS S.p.A. si avvale dal 1996 di un Sistema d Qualità Certificato (certtficato
SO n. 750, conforme alla norma UNl EN ISO 9001:2008). La nostra Casa Madre OXOID Ltd (Gran Bretagna)

è in possesso della certificazione SS EN ISO 9001:2008 (Certificato n. FM 09914). la OXOID Deutschland
GmbH è in possesso della certificazione DIN EN iSO 9001:2008 (Certificato n 0043219 QMO8), la OXOID S.A.
(Francia) è in possesso della cerilficazione ISO 9001:2008 (Certificato n. CERT-0044814).

TRERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. DICHIARA inoltre di poter dimostrare quanto dIchiarato nella
presente e fornire, dietro Vostra semplice richiesta, tutte le informazioni e certificazioni aggiuntive che Codesto
Ente potrà richiedere.

In fede.

THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A.

Pellegrini Dr, Franco
Il Legale Rappresentante

Thermo Fisher Dlagnostics S.p.A. Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Oxoid International Ltd
Cap. Soc, EuroSl6.000l.v, Cod, Fsc,, PartIVA. o Reg. lmpr. Milano:00889160156 REA. Milanon’ 598758 Reg.AEE n° lT08020000003498
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DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Numero Trattativa 335520
TRATTATIVA DIRETTA NEL M.EP.A. PER LAFORNITt

DI UN NOCULATORE AUTOMATICO MUNITO DIDescrizione
NEFELOMETRO PER LO STRUMENTO SENSITRE PER IL

REP. BATTERIOLOGIA

Tipologia dl trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, Iett. A, D.Lgs. 50/2016)

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalita di svolgimento della procedura Telematica (on me)

Modalita dl definizione dall offerta Prezzi unitan

: CIG ZE6211DB2C

CUP Non inserito
: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE R - UFFICIO
Amministrazione titolare del procedimento PATRIMONIO E LOGISTICA

I 80006470670

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica UFQ87O

Punto Ordinante ANGELO MINCIONE / MNCNGL66L3OA488K
ANGELO MINCIONE / MNCNGL66L3OA4B8K

Soggetto stipulante ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
. DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE R —

Data e ora Inizio presentazione offerta 05/12/2017 09:44

Data e ora termine ultimo presentazione offerta 12/12/2017 18:00

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
30104(2018 18:00Fornitore)

CONTATTARE IL REFERENTE TECNICO DOTT.SSA
Ulteriori note ELISABETTA DI GIANNATALE PRIMA DELLA CONSEGNA

— jT 0861/332461464
.._. 1Bandii Categorie oggetto della Trattativa Forniture specifiche per la Sanità (BEN!)

Fornitore THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A

Oneri dl Sicurezza non oggetto dl ribasso e non compresi1
Non s ecificatonell’Offerta

TermIni di pagamento 60 GG Data Accertamento Conformita Merci / Servizi
. VIA CAMPO BOARIO S.N.C. TERAMO - 64100 (TE)Dati di Consegna

ABRUZZO do Reo. BatterioloQia (1 piano)
r ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

Dati e Aliquote di Fatturazione DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE G. CAPORALE - 64100
TERAMO ALIQUOTA 22%

Data Creazione Documento: 05/12/2017 09.44.24 Pagina 1 di 2



Nome Scheda Tecnica dcuIatouIatico rodi nefeIometpeTT
strumento Sensitre

Quantità

campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr Caratteristica Tipologia Valori

COMMERCIALE
!

DELL’OPZIONE,
ACCESSORIO E

: CONSUMABILE PER
Tecnico Nessuna regoia

APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI -

2 *Preo Economico Valore minimo
; ammesso

. PEZZO
3 *Unità di misura Tecnico Lista di scelte . CONFEZIONE

. •SACCO
4 Tipo_contratto Tecnico Lista di scelte ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA
;

Descrizione I Nome file

LETTERA DI INVITO LETTERA DI INVITOpdf

DGUE TO 335520117 E espd-request.pdf

MODELLOD ICHIARAZI CN E UNtA
J_N7°

RICHIESTE AL FORNITORE

DescrizIone Firmato digitaImente

OGUE TO 335520/17 FIRMATO OIGITALMENTE Sì
MODELLO DICHIARAZIONE UNICA DEBITAMENTE COMPH.ATO E SOTTOSCRITTO DAL

LEGALE RAPPRESENTANTE i

DICHIARAZIONE Dl ESCLUSIVITA’ DELL’APPARECCHIATURA Si

CERTIFICAZIONE QUALITA SISTEMA AZIENDALE Sì

DURC IN CORSO DI VALIDITA’ Si

DICHIARAZIONE DURATA GARANZIA Si
LETTERA DI INVITO SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE E FIRMATA

DIGITALMENTE i._____

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA CON PERCENTUALE SCONTO OFFERTO Si

Data Creazione Documento: 05/12/2017 09.44.24 Pagina 2 di 2
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Mercato Elettronico della RA, - Trattativa con un unico Operatore Economico

TRATTATIVA DIRETTA NEL M.E.P.A, PER LA FORNEURA
DI UN 1NOCULATORE AUTOMATICO MUNITO DiDescrizione

NEFELOMETRO PER LO STRUMENTO SENSITRE PER IL
, REP. BATTERIOLOGIA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, Iett. A. Digs. 5012016)—------

CIG ZE6211DB2C
CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE
r

N E ISTITUTO ZOOPROFILATT1CO SPERIMENTALE4ZEiZ___DEwABRUZZo E DEL MOLISE R; Codice Fiscale Ente 80006470670I
. Nome Ufficio UFFICIO PATRIMONIO E LOGISTICA

E7JTVampoBonrcioAMOTE
Telefono! FAX Ufficio 0861332313/ 0861332317

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica UFO87O

Punto Ordinante ANGELO MINCIONE / CF:MNCNGL66L3OA488K—---——-

. Firmatari dei Contratto ANGELO MINCIONE / CF:MNCNGL66L3OA488KI
I

I Ragione Sociale [
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S,P.A.H—

:• Partita VA Impresa 00889160156
Codice Fiscale Impresa 00889160156

. STRADA RIVOLTANAiduizzo Sede Legale
20090 RODANO (Ml)

Telefono / Fax 02950591 / 029958260
PEC Registro Imprese INFO.SDGIT@PEC.THERMOFISHER.COM

: Tipologia impresa Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /

00889160156Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Data di iscrizione Registro Imprese /
19/02/1 996 0000Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese!
MlAlbo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 003683725 /
-

INPS: Matricola aziendale 4931288270

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A

335520

Data Creazione Documento di Offerta: 12/12/2017 10.40,16 Pagina 1 di 3
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Posizioni Assicurative Territoriafl - PA.T. numero 003683725

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenb imposte e tasse:

COMMERCIO / PRODOTfl PER MICROBIOLOGIA -CCNL applaato / Settore
IMMUNODIAGNOSTICA - DIAGNOSTICA CLINICA

Legge 136/20 10: dati rilasciati dal Fornitore ai finì della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

Nessun dato rilasciato.

(* salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL’OFFERTA

identificativo univoco dell’offerta 179950

Offerta sottoscritta da FRANCO PELLEGRINI

i MICROBIOLOGIA,UFFICIOGAREJT@THERMOFISHER,Emai d contatto
COM

L’offerta è irrevocabile fino aI 30104/2018 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (i dii)

Bando

Categoria

Descrizione Oggetto di Fornitura

Forniture specifiche per la Sanità

BENI

Opzioni, accessori e consumabifl per apparecchiature elettromedicali

Quantità richiesta

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

NOME COMMERCIALE DELL’OPZIONE, YV3020 - SENSITITRE AIM e YV301 1 - NEPHELOMETER

Prezzo 12200,0000

Unità di misura PEZZO

Tipo contratto ACQUISTO

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell’Offerta Prezzi unitari

Vaiore dell’Offerta 12.200.00 EURO

Oneri di Sicurezza nono etto di ribassoompresi nell’Offerta: non
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l’adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Lia11’frt95comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 7,32 (Euro) i

Data Creazione Documento di Offerta: 12112/2017 10.40.16 Pagina 2 di 3
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VIA CAMPO BOARIO S.N.C. TERAMO -64100 (TE) ABRUZZO do Rep.DaLi di Consegna
Batterioloola (1 piano

ISTITUTO ZOOPROFILATTICD SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO EDati e Ahquote di Fatturazroe
DEL MOUSE G. CAPORALE-64IO0TERAMO ALIQUOTA 22%

Termini di_PagamenjJ9$GDatacertamentoConforjàjerci/ServizL_

Dl&hiarazlone necesiaiia per la partecipazione alla Trattativa diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 4647 e
?6deIdP.,R..n44612000

a Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquista mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

• li presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell’Amministrazione
richiedente ai sensi dell’art. 1329 dei; codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sopra indicata (‘L’Offerta è irrevocabile fino al’).

• li Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi dì quanto previsto dall’art, 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement delia Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai finì dell’art. 10 Legge n,575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art, 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;

a Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta escute l’eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

a Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole dei Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

• li Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter. del D.lgs. n, 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

• Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

• Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s,
mi., salvo che in caso d’uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTFOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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