
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 667/2016 - I.P. 1222/2016

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 667/2016 

- I.P. 1222/2016
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/680/2016

Oggetto:  PROCEDURE NOGOZIATE EX  ART.  63  COMMA 2  LETTERA  B)  DEL D.LGS. 
50/2016  PER  LA  FORNITURA  DI  MATERIALE  DIAGNOSTICO  E  CONSUMABILI  DA 
DESTINARE A SEZIONE DI BRESCIA, REPARTO DI VIROLOGIA, SEZIONE DI PAVIA, 
REPARTO GENOMICA, LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI,LABORATORIO 
IMMUNOLOGIA CELLULARE, CON FINANZIAMENTO DELLA SPESA SUI PROGETTI DI 
RICERCA:PR_002368,PR_002369,PR_002371,PR_002378,PR_002380,PR_002385,PR_002386,P
R_002390,PR_002393, PR_002395.

Il DIRIGENTE DEL UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E 
SERVIZI

- preso atto delle Richieste  di Approvvigionamento per la fornitura di materiale  sanitario, 

aperte  fuori  programmazione  da  diverse  Strutture  dell’Istituto,  con  particolare  riferimento  ad 

acquisti la cui spesa verrà imputata su Progetti di Ricerca, come da dettaglio che segue:
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RIF INTERNO PRODOTTO O.E. INDIVIDUATO  IMPORTO STIMATO 

DI SPESA  IN EURO al 
netto dell’IVA, ove 

dovuta

GIUSTIFICAZIONE PER IL RICORSO 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA BANDO

PROT. GEN. 
DICHIARAZIONE/

RELAZIONE 
DELLE RAGIONI 

TECNICHE
PR_002368 DISCHETTI 

ANTIBIOTICI
KAIROSAEFE SRL € 359,20 Si tratta di materiale unico sul 

mercato,  indispensabile per 
sviluppare il progetto di ricerca 
sull’Antibioticoresistenza e poter in 
una fase successiva inserirlo nelle 
indagini di laboratorio routinarie per 
completare il servizio all’utenza

28400/2016 
Dott.

Alborali 

PR_002369 NEOMICINA USP US 
PHARMACOPEIAL 
CONVENTION

€ 278,22 Si tratta di materiale unico sul 
mercato, indispensabile per 
sviluppare il progetto di ricerca 
sull’Antibioticoresistenza e poter in 
una fase successiva inserirlo nelle 
indagini di laboratorio routinarie per 
completare il servizio all’utenza

28849/2016
Dott. 

Alborali

PR_002371 KIT ELISA PER 
RICECA VIRUS BDV

IDEXX 
LABORATORIES 
ITALIA SRL

€ 3.715,00 Trattasi di prodotto infungibile con 
qualsivoglia altro bene presente sul 
mercato in quanto kit coperto da 
patent (European patent specification 
EP1 1018 017 B1) 

28155/2016
Dott. 

Alborali

PR_002378 TAQMAN PCR 
MASTER MIX FAST 
SENZA ROX

BIO RAD €  617,40 Trattasi di prodotto infungibile con 
qualsivoglia altro bene presente sul 
mercato al fine di eseguire il metodo 
di prova 09/2013 previsto

28600/2016
Dott.
Fabbi

PR_002380 MICROPIASTRA E 
BIOPLEX 
CALIBRATION KIT

BIO RAD € 714,00 Trattasi  di  reagenti  dedicati  per 
l’apparecchiatura BIo-Plex 200 Sistem 
Luminex (Inventario 38448).

28487/2016
Dott.ssa

Pacciarini

PR_002385 ACCUPRIME TAQ 
DNA POLYMERALE 
SYSTEM

LIFE 
TECHNOLOGIES 
ITALIA 

€ 653,40 Trattasi di kit di biologia molecolare 
utilizzato per amplificare con alta 
efficienza frammenti genomici di 
lunghezza elevata per il 
sequenziamento dell’intero genoma. 
Questo reagente amplifica i templati 
sfruttando una hot-start PCR, è 
costituito da una miscela contenente 
Taq DNA polimerasi, enzima 
proofreadign e proteine accessorie 
che migliorano la fedeltà, la resa e la 
specificità della PCR rispetto ad altre 
DNA polimerasi hot-start

29255/2016
Dott.ssa 
Boniotti

PR_002386 STANDARD LGC STANDARDS 
SRL

€ 3.453,50 Trattasi di materiale di riferimento 
primario (standards) non funfibile con 
altri prodotti da utilizzare per la 
messa a punto di nuove metodiche 
che si stanno effettuando per il 
Progetto di ricerca Fitofarmaci Linea 
M11-M12

28868/2016
Dott.ssa

Gasparini

PR_002390 ACTIVE HUMAN 
CASPASE

CARLO ERBA € 362,00 Trattasi di standard a titolo noto di 
Caspasi-1 validato per il 
corrispondente kit Bio Vision in 
dotazione e metodo di prova 
impiegato nel laboratorio. In quanto 
tale, lo standard in questione ha 
caratteristiche uniche, non presenti in 

29135/2016
Dott.

Amadori
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altri prodotti in commercio

PR_002393 SUPERSCRIPT III 
PLATINUM ONE 
STEP Qrt-PCR

LIFE 
TECHNOLOGIES 
ITALIA 

€ 2.144,00 trattasi di prodotto non fungibile con 
qualsivoglia  altro  bene  presente  sul 
mercato  ed  unico  in  grado  di 
conseguire  i  risultati  e  gli  obiettivi 
pianificati  per  il  confronto  e  la 
riproducibilità  dei  risultati  all’interno 
del progetto di ricerca.

30371/2016
Dott.ssa

Sozzi 

PR_002395 ONE STEP REAL 
TIME RT PCR KIT

QIAGEN SRL € 2.790,00 Il kit è utilizzato e previsto nei MMPP 
09/038  e  09/039  per  la  ricerca  del 
virus dell’influenza tipo A sottotipi H5 
e  H7.  Inoltre,  per  il  confronto  e  la 
riproducibilità  dei  risultati  all’interno 
del progetto di ricerca sopraccitato è 
necessario  utilizzare  il  prodotto 
indicato.

30550/2016
Dott.ssa

Sozzi

- dato atto che gli acquisti di cui trattasi sono, in ogni caso, di importo unitario inferiore ad 

euro 40.000,00, al netto dell’Iva;

- dato atto che le Richieste come sopra formulate, non inserite in Piani di Programmazione di 

spesa, sono state opportunamente rappresentate alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria, 

come da documentazione agli atti, senza ricevere rilievo alcuno;

-  rilevato  che  trattasi  di  fabbisogni  che,  come  da  dichiarazioni/relazioni  rassegnati  dai 

Dirigenti  responsabili  dei  laboratori  destinatari,  possono  essere  soddisfatti  unicamente  presso 

fornitori individuati dalle strutture utilizzatrici, per ragioni di carattere tecnico, ovvero inerente la 

tutela di diritti esclusivi;

- dato atto che tali motivazioni legate all’infungibilità e/o esclusività dei prodotti individuati 

sono state  riportate,  per  ragione di  trasparenza e completezza  documentale,  a fianco di ciascun 

prodotto come da tabella sopra riportata, cui si rinvia integralmente;

- atteso che sussistono i presupposti di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs.50/2016, 

e che dalla documentazione agli atti dell’Ufficio risultano quotazioni valide agli atti già acquisite 

per i medesimi prodotti;
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- fatto constare che tali quotazioni sono state a loro volta ottenute tramite procedure negoziate 

con gli  Operatori  Economici individuati  e gestite con mezzi  interamente telematici,  in funzione 

degli obblighi di legge e tenuto conto della tipologia di materiale;

- richiamato l’art. 29 del D. Lgs.50/2016, comma 1, nella parte in cui si prescrive che “ “Tutti  

gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione  

di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di  

servizi,  forniture,  lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di  

concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non 

considerati riservati ai sensi dell'articolo 112  ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono 

essere  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  

trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

(…)”;

- tenuto conto degli obblighi di pubblicità cui devono ispirarsi gli affidamenti di contratti di 

appalto ai sensi dell’art.30, comma 1, del D. Lgs.50/2016;

- rilevato che non sono presenti strumenti Consip e/o Convenzioni attive a livello nazionale 

e regionale per le acquisizioni di cui trattasi;

-  dato  atto  delle  quotazioni  economiche  per  singola  procedura,  come da  dettaglio  che  di 

seguito si riporta:

RIF INTERNO PRODOTTO O.E. INDIVIDUATO OFFERTA ECONOMICA

PR_002368 DISCHETTI ANTIBIOTICI KAIROSAFE SRL Rif. Offerta nr. 2268 del 21/10/2016 
Quotazione pari ad Euro 42,40 per 2 CF 
dei seguenti articoli:Amoxicillin, 
Cefotaxime, Cefoxitin, Meropenem, 
Ceftazidime, Cefotaxime, Ceftazidime, 
Cefepime
Oltre  20 Euro per spese di trasporto
per totali Euro 359,20 + IVA per l’intera 
fornitura
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PR_002369 NEOMICINA USP US PHARMACOPEIAL 

CONVENTION
Rif. Preforma Invoice/quotation 
Q973999 del 28/10/2016: 1 PZ di 
Neomicyn Sulfate (200 mg) pari a 
284,84 Euro (da conversione valuta 
estera al 24/11/2016: 302 USD)

PR_002371 KIT ELISA PER RICECA VIRUS 
BDV

IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL Rif. Offerta di cui ultimo ord. 2315/2016 
del 29/09/2016 e rif. Listino 2016 in 
corso di validità: 1 kit pari ad Euro 
743,00 per totali Euro 3.715,00+IVA per 
5 Kit

PR_002378 TAQMAN PCR MASTER MIX 
FAST SENZA ROX

BIORAD Rif. Offerta nr. RCO/2016070468: 1 CF 
da 200 pari ad Euro 102,90+IVA per 
totali Euro 617,40+IVA per 6 CF

PR_002380 MICROPIASTRA E BIOPLEX 
CALIBRATION KIT

BIO RAD Rif. Offerta nr. LVR/201602002: 
micropiastra prezzo unitario pari a Euro 
4,35 e bio-plex calibration kit pari ad 
Euro 450,00+IVA per totali Euro 
714,00+IVA

PR_002385 ACCUPRIME TAQ DNA 
POLYMERALE SYSTEM

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA Rif. Offerta nr. D1630129 del 
30/06/2016: Euro 333,00+IVA/kit per 
totali Euro 666,00+IVA per 2 Kit 

PR_002386 STANDARD LGC STANDARDS SRL Rif. Offerta nr. O20016026 del 
21/10/2016: totali Euro 3.453,50+IVA  

PR_002390 ACTIVE HUMAN CASPASE CARLO ERBA Rif. Offerta nr. 2116518131 del 
3/11/2016: 1 PZ di active human 
caspase da 100 units pari ad Euro 
362,00+IVA

PR_002393 SUPERSCRIPT III PLATINUM 
ONE STEP Qrt-PCR

LIFE TECHNOLOGIES Rif. Offerta nr. D1616450 del 
10/06/2016 1 RE pari ad Euro 4,288 per 
totali Euro 2.144,00+IVA per 500 RE

PR_002395 ONE STEP REAL TIME RT PCR 
KIT

QIAGEN Rif. Offerta nr. MI581607LD24CB: 1 RE 
pari ad Euro 2,5 per totali Euro 
2.500,00+IVA per 1.000 REAZIONI

- dato atto che i riferimenti  relativi alle offerte sopra richiamate sono riportati e conservati fra 

gli atti di gara di ciascun fascicolo;

- dato atto che, in qualità di responsabile del procedimento, la scrivente attesta l’assenza del 

conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;
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-  richiamata  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  516  datata  17.12.2013 avente  ad 

oggetto  “Approvazione  del  regolamento  concernente  i  provvedimenti  amministrativi  adottati 

dall’Istituto”;

- richiamato il Decreto del Direttore Generale n.173 del 03.05.2016 con il quale sono stati 

definiti  i  dirigenti  responsabili  delegati  all’adozione  di  atti  aventi  la  qualificazione  giuridica  di 

“determinazioni dirigenziali” e identificati gli atti oggetto di delega;

- richiamato altresì il Decreto del Direttore Generale n. 195 del 09.05.2016 con il quale è stato 

approvato il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria da parte della U.O. Provveditorato, Economato e Vendite;

DETERMINA

per le motivazioni tutte e i presupposti richiamati in narrativa a cui si rinvia integralmente:

1°  -  di  disporre  a  favore  delle  ditte  KAIROSAFE  SRL,  USP  US  PHARMACOPEIAL 

CONVENTION,  IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL,  BIORAD,  LIFE TECHNOLOGIES 

ITALIA, LGC STANDARDS SRL, CARLO ERBA, QIAGEN srl, sulla base delle quotazioni agli 

atti  acquisite  con  negoziazioni  con  esecutore  determinato,  ferme  le  richieste  e  le  motivazioni 

tecniche  dei  dirigenti  richiedenti  sulla  infungibilità  dei  prodotti  medesimi,  l’affidamento  delle 

forniture come in premessa dettagliate;

2°- di dare atto e confermare che gli oneri di spesa, derivanti dall’odierno provvedimento, 

verranno imputati oltre l’iva sui fondi dei progetti di ricerca: PR_002368, PR_002369, PR_002371, 

PR_002378, PR_002380, PR_002385, PR_002386, PR_002390, PR_002393, PR_002395.
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Brescia, 25/11/2016

Il Dirigente responsabile
MARINO MARIA

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' (Decreto legislativo n.82/2005 e s.m.i) 
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