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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il. _ _ 1.)_S_l -- del --~_A_,,_~_ 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno 2,} À¼✓tb-:--, Y¼ 2019, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell'esercizio delle funzioni delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: . Trattativa diretta nel M.E.P.A. per l 'installazione di un upgrade software 
Genemapper Full V 6 per le esigenze del reparto Batteriologia e Igiene delle produzioni 
lattiero-casearie. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 4467 del 03/09/2019, a firma della Dott.ssa Di Giannatale 
Elisabetta, in qualità di responsabile del reparto Batteriologia e Igiene delle produzioni lattiero
casearie (CdC: B3 l 8. l .TE), con la q uale si chiede autorizzazione all'installazione di Upgrade software 
Genemapper Full V6, a l fine di permettere la rigenerazione del sequenziatore ABI Prism 3500 
Genetic Analyzer (n. inv. 97781ZS) ed ·il suo utilizzo al massimo potenziale, da parte dell'azienda Lite 
Technologies Italia in quanto produttrice di quest'ultimo strumento, nonché affidataria del relativo 
contratto di manutenzione, attualmente in vigore; · 

CONSIDERATO che l'upgrade oggetto di richiesta permette di bypassare l'utilizzo di consumabili 
legati alla vecchia versione, che hanno una validità molto limitata nel tempo, determinando 
conseguentemente, un notevole risparmio di spesa per l'Istituto; 

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sullo "Spending review", per l'acquisto di forniture e 
servizi con caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le 
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P.A. di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., devono avvalersi del mercato elettronico, 
rappresentante una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A.; 

EVIDENZIATO l'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui dispone che 
le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

RICHIAMATO l'art. 36, 6 comma del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui dispone che le stazioni 
appaltanti, per lo svolgimento delle procedure sotto soglia comunitaria, possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

VISTO l'art. 63, 2 comma, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui dispone che la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i 
servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di 
diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 

CONSIDERATO che nel MEPA le acquisizioni, nel rispetto di quanto statuito dal codice degli appalti, 
e nei limiti della soglia comunitaria, possono avvenire anche tramite tra ttative dirette con gli 
operatori economici; 

DATO ATTO che, sulla base delle considerazioni dianzi effettuate, si è esperita nel M.E.P.A. trattativa 
diretta (TD n . 1043596 del 25/09/19) con l 'azienda Life Technologies Italia, chiedendo apposito 
preventivo d i spesa, nell'ambito dell ' iniziativa "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica", per 
l'installazione dell'upgrade di sistema sullo strumento d ianzi indicato; 

CONSIDERATO che entro il termine perentorio previsto per la presentazione dell'offerta 
(01/10/2019), l'azienda ha proposto per la p restazione richiesta, un importo complessivo pari ad€ 
6.712,80 (IVA esclusa ai sensi di legge); 

ASSICURATA dal Controllo di Gest ione, la disponibilità finanziaria in merito alla predetta spesa, che 
andrà a gravare sullo stanziamento previsto dalla voce di conto "A l 0003 - Software diritti di 
brevetto e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno" del bilancio del corrente anno (Cod. Prog. 
KBTl 9; CdC: B318. l.TE), utilizza rido la disponibilità del P .I. 2019 del reparto Diagnostica e 
Sorveglianza Malattie Esotiche dalla voce "Software per analisi"; 

RICHIAMATO l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sulle fasi delle procedure di affidamento, che 
specifica al comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario; 

DATO ATTO che la predetta azienda risulta essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal 
codice degli appalti in merito alla idoneità professionale, a lla capacità tecnica-professionale ed 
economica-finanziaria, indispensabili ai fini della aggiudicazione delle procedure ad evidenza 
pubblica; 

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 comunitaria, 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 
Linee Guida richiamate; 

DATO ATTO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto all'ANAC, è 
stato identificato con il codice CIG indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento; 

RITENUTO di ratificare la procedura d ianzi descritta, ai sensi della normativa vigente in materia di 
appalti, ribadendo che la scelta del contraente è stata effettuata, sulla base di quanto richiesto, 
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mediante il ricorso al mercato elettronico della P.A. e, pertanto, di dare mandato agli uffici 
competenti, di provvedere alla stipula del contratto di fornitura con la predetta azienda; 

DETERMINA 

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

1. Di autorizzare, in esito alla trattativa privata esperita nel M.E.P.A. (n. 1043596 del 25/09/2019) 
l'affidamento, ai sensi dell'art. 63, 2 comma lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 
dell' installazione di upgrade software Genemapper Full V6 da effettuare sul sequenziatore 
ABI Prism 3500 Genetic Analyzer (n. inv. 9778IZS), a favore dell'azienda Lite Technologies 
Italia. 

2. Di dare atto che gli oneri derivanti dal predetto affidamento, pari ad € 8.189 ,62 (IV A inclusa 
ai sensi di legge), andranno a gravare sullo stanziamento previsto dalla voce di conto 
"A 10003 - Software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno" del 
corrente bilancio, utilizzando la disponibilità del P.I. 2019 del reparto Diagnostica e 
Sorveglianza Malattie Esotiche dalla voce "Software per analisi" (Cod. Prog. KBTl 9 CdC: 
B318.l.TE; CIG: ZED29E450B). 

3. Di liquidare e pagare la fattura all'azienda Lite Technologies Italia, entro 60 gg. dalla data di 
accertamento della conformità delle prestazioni eseguite. 
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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell 'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabil ità d i competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conf01me alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Elisabetta lezzi 

Responsabile del Procedimento 

F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

X SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz1one del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto ri sulta regolam1ente 
imputata alla voce d i conto n.Al0003 del Bilancio dell ' anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 
F.to Paola De Flaviis 

Visto 
Il Direttore Amministrativo 

F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determ inazione viene pubblicata ali ' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 28.11.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasala 


