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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 55 del .).J · Ae .{,()J2 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno /_.J DICSd_6f<.s 2018, 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: Ordinativo di fornitura per l'acquisto di n. l marcatore a getto d'inchiostro per 
l 'identificazione di piastre di terreni del reparto Vaccini batterici della sede centrale 

IL DIRIGENTE 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 4045 del 09/11/2018, a firma del Dott. Osvaldo Matteucci, in 
qualità di responsabile del reparto Vaccini batterici (CdC: B512.1) , con la quale si chiede 
autorizzazione all'acquisto di n. l marcatore a getto d 'inchiostro per l'identificazione di piastre di 
terreni, da abbinare al preparatore automatico di terreni di coltura "Sistema dispensazione piastre 
automatico pouper/stack APS ONE 9, in dotazione all'Istituto (n. inv. IZS10903), dall 'azienda SIS.MA, 
modello INK-J8 MICROCARATTERE J82NEO, marca LEIBNGER, dotata dell'accessorio "ECOSOLV 
SOLVENT RECOVERY 2 J82NEO/-S & J83-J83UP", in grado di catturare e di abbattere i vapori dei 
solventi e dell'inchiostro in fase di stampa; 

PRESO ATTO che il Dott. Matteucci, nella richiesta precisa che è stato chiesto alla prefata azienda, 
reperita a seguito di apposita indagine di mercato, di avere in prova la predetta stampante, al fine 
di verificare la veridicità delle caratteristiche di seguito dichiarate: 

• che sia in grado di identificare le piastre con microcaratteri; 
• che non rilasci vapori dei solventi e dell ' inchiostro durante il funzionamento e l' inutilizzo; 
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RILEVATO che mediante l'utilizzo dello strumento in prova, è stato comprovato che quanto 
dichiarato dall'azienda nella fase dell'indagine di mercato corrisponde al vero, infatti, nel corso 
delle due settimane di prova, la stampante è risultata pienamente rispondente alle funzionalità 
richieste; 

CONSIDERATO che terminato il periodo di prova, il marcatore è rimasto nella disponibilità del 
reparto richiedente e che si rende necessario rottamare la vecchia stampante, oramai inutilizzabile, 
per caratteristiche strutturali, come emerge dalla nota integrativa trasmessa dal Dott. Matteucci, 
agli atti per ogni debito riscontro; 

RICHIAMATO il provvedimento n. 672 del 13.11 .2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato 
approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-20 19-2020; 

RISCONTRATO ancora che, a tutt 'oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regolante 
la tipologia di fornitura oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/20 12; 

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

RICHIAMATO l'art. 66 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici, prima dell'avvio di una procedura di appalto, possono svolgere consultazioni di 
mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura; 

EVIDENZIATO l'art. 63, 2 comma, lettera b . punto 2) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui si 
dispone che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, nel caso di 
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, è consentita quando la concorrenza è assente per motivi 
tecnici; 

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; 

VERIFICATO, alla data odierna, che lo strumento richiesto non è presente nel M.E.P.A., all'interno 
delle categorie merceologiche ivi contemplate; 

DATO ATIO che è stato richiesto preventivo di spesa all'azienda SIS.MA. in merito alla fornitura del 
marcatore dianzi evidenziato, includente anche il ritiro di quello vecchio; 

EVIDENZIATO il preventivo di spesa trasmesso dalla citata azienda (n. 216QUA/PL/2018) , agli atti per 
ogni debito riscontro. con il quale si propone per la fornitura descritta, includente l'accessorio 
evidenziato ed il ritiro del vecchio strumento (n. inv. 10905), un importo complessivo pari ad € 
9.074,98 (IV A ai sensi di legge esclusa) ; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la disponibilità finanziaria in merito alla predetta spesa 
complessiva, che andrà a gravare sulla voce di conto "Attrezzature sanitarie e scientifiche e 
piccola strumentazione tecnico-scientifica" - A 15014", utilizzando la disponibilità della voce 
"Sistema di visualizzazione di membrane di Western Blott" del Piano degli Investimenti 2018 del 
reparto Vaccini virali, sieri e diagnostici (CdC: B512.1 ; Cod. Prog. KSV18; CIG: Z8D2614F85) ; 

VISTA la nota trasmessa per le vie brevi dal Dott. Matteucci, agli atti per ogni debito riscontro, con 
la quale si motiva sotto il profilo tecnico, la richiesta di acquisto della stampante, della tipologia 
indicata, dall 'azienda SIS.MA, unica a commercializzarla in Italia , in quanto in grado di soddisfare le 
esigenze dianzi evidenziate, alla luce della necessità di garantire l'allontanamento dei vapori dei 
solventi dell'inchiostro, non tossici ma irritanti per le vie respiratorie degli operatori, dall'ambiente di 
lavoro, attraverso l'utilizzo di sistemi ad hoc, come quello per cui è stata proposta richiesta; 
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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, alla capacità tecnica-professionale ed 
economica-finanziaria, indispensabili ai fini della aggiudicazione delle procedure ad evidenza 
pubblica; 

RITENUTO di dover procedere all'ordinativo d iretto a favore della predetta azienda, per le 
motivazioni dianzi addotte, ribadito che lo strumento è già in dotazione al reparto; 

DATO ATTO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto ali' AN A C. è 
stato identificato con il codice CIG indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento; 

RITENUTO di ratificare la procedura dianzi descritta, ai sensi della normativa vigente in materia di 
appalti; 

DETERMINA 

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

l. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, 2 comma, lettera a) e dell'art. 63, 
2 comma, lettera b), punto 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni in premessa 
evidenziate, l'affidamento della fornitura, a favore dell 'azienda SIS.MA, di n. l marcatore a 
getto d 'inchiostro INK-JET MICROCARATTERE " JET2NEO" - LEIBNGER, già in dotazione al 
reparto richiedente, come risulta dal DDT n. 1537 del 24/ l 0/2018, includente sia l'accessorio 
ECOSOLV SOLVENT RECOVERY 2 JET2NEO/NEO - S & JET3 - JET3UP, sia il ritiro del vecchio 
strumento, inutilizzabile per caratteristiche strutturali (n. inv. 10905). 

2. di dare atto che gli oneri derivanti dalla prefata fornitura, includenti anche le spese di 
trasporto, consegna, installazione, collaudo e ritiro del vecchio strumento, che ammontano 
complessivamente ad € 11.071.48 (IV A ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sullo 
stanziamento previsto dalla voce di conto "Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola 
strumentazione tecnico-scientifica" - A 150 14", utilizzando la disponibilità della voce 
"Sistema di visualizzazione di membrane di Western Blott" del Piano degli Investimenti 20 18 
relativamente al reparto Vaccini virali, sieri e diagnostici (CdC: B512.l.; Cod. Prog. KSV18; 
CIG: Z8D2614F85). 

3. di liquidare e pagare la relativa fattura, entro 60 gg. dalla data della stessa, alla predetta 
azienda, previo riscontro della legittimità della spesa, della regolarità della fornitura eseguita 
e del DURC in corso d i validità. 
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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme 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 

XSI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. A15014 del Bilancio dell'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

Visto 

D Direttore Amministrativo 
F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

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

Data: 12.12.2018 

Il Dirigente responsabile 
F.to Luca Di Tommaso 


