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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 506/2016 

- I.P. 921/2016
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/920/2016

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.  36  COMMA 2 LETTERA A) D. 
LGS.  50/2016  CONTRATTI  SOTTO  SOGLIA.  ESITI  AVVISO  ESPLORATIVO: 
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA LOTTO N. 1 PER ACQUISIZIONE DI DI N. 
1 LETTORE SEMIAUTOMATICO PER PIASTRE MIC,  DA DESTINARE ALLA 
SEZIONE  DI  LODI,  ALLA  DITTA  THERMO  FISHER  DIAGNOSTICS  SPA. 
DETERMINAZIONI INERENTI IL LOTTO 2 ANDATO DESERTO.

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

- preso atto dell’esigenza di acquisire per diverse strutture dell’Istituto una serie di 

lettori per piastre;

- rilevato  che  le  richieste  di  nuova  dotazione  strumentale  sono  da  riferire  in 

particolare  a fabbisogni inseriti:
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  in piano programmatico, come la richiesta  n. 2015/61 relativa all’acquisto di un 

lettore semiautomatico per piastre MIC aperta dalla Sezione di Lodi ed  approvato 

con provvedimento n. 543 assunto dal Direttore Generale in data 15.12.2015;

 richieste  di  approvvigionamento  n.  2014/1045  (già  oggetto  di  due  precedenti 

esperimenti di gara, ed oggetto di revisione delle specifiche tecniche) e n. 2016/408 

aperta  fuori  programmazione,  rispettivamente  per  le  esigenze  della  Sezione  di 

Bergamo e dalla  Sezione di  Bologna per  la  fornitura di lettori  per  micropiastre 

(spettrofotometro),  autorizzate per le vie brevi dalla Direzione Sanitaria;

-  verificata  l’assenza  del  metaprodotto  Lettori  Piastre,  corrispondente  alle 

esigenze di  cui  trattasi,  sulla  piattaforma MePA e l’assenza di Convenzioni  attive  a 

livello  nazionale  e  regionale  e  la  ritenuta  opportunità  di  accorpare  le  esigenze  per 

ragioni di economia procedimentale in un’unica procedura di gara;

-  dato atto  che è  stato pubblicato  un avviso esplorativo,  Prot.  Gen. 20287 del 

29.07.2016,  sull’Albo  on-line  dell’Istituto  e  nella  Sezione  Amministrazione 

Trasparente,  quest’ultimo  per  un  periodo  di  15  giorni,  con  invito  esteso  a  tutti  i 

potenziali  Operatori  Economici  per  la  raccolta  di  manifestazioni  d’interesse  a 

partecipare  ad  una  procedura  negoziata  (suddivisa  in  due  lotti)  sulla  piattaforma 

telematica  www.albofornitori.it,  per  l’approvvigionamento  di  cui  trattasi,  per  un 

importo presunto di spesa così suddiviso: Lotto 1 Euro 7.700,00 + IVA, Lott 2 Euro 

6.000,00 cad + IVA;

- rilevato che hanno manifestato interesse le seguenti di ditte:

• VWR International S.r.l. (Prot. Gen. 20888/2016) per il Lotto n. 2

• Tecna S.r.l. (Prot. Gen. 20889/2016) per il Lotto n. 2

• Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. (Prot. Gen. 21086/2016) per il Lotto n. 1;

- dato atto che è stata avviata una procedura sulla piattaforma telematica ai sensi 

dell’art 36 comma 1 e comma 2 lettera a) del D. lgs 50/2016 con invito diretto agli O.E. 

sopracitati;

2



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 506/2016 - I.P. 921/2016
-  preso  atto  che  l’invito  è  stato  accettato  dalla  sola  ditta  Thermo  Fisher 

Diagnostics S.p.A. per i Lotti 1 e 2;

- tenuto conto che le attività procedurali sono riportate nel  Verbale di apertura  

della  documentazione  amministrativa  e  tecnica, Prot.  Gen.  23096  del  07.09.2016 

(Allegato A);

- ricordato  che era stato prescelto,  quale criterio di aggiudicazione,  quello del 

minor  prezzo,  trattandosi  di  forniture  con  caratteristiche  standardizzate,  ferme  le 

verifiche di conformità alle esigenze istituzionali;

-  tenuto  conto  del  giudizio  positivo  di  conformità  espresso  nel  Verbale  di  

valutazione  tecnica  sottoscritto  dal  dott.  Mario  Luini,  Dirigente  Responsabile  della 

Sezione di Lodi, relativamente al Lotto 1 (n. 1 lettore semiautomatico per piastre MIC), 

registrato al Prot. Gen. n. 23435del 12.09.2016 e del giudizio negativo relativo al Lotto 

2 espresso nella nota sottoscritta dalla Dr.ssa Maria Cristina Fontana, Prot. Gen. 23844 

del 14.09.2016, Dirigente presso la Sezione di Bologna;

-  preso  atto  che  la  ditta  Thermo  Fisher  Diagnostics  S.p.A.  risulta  essere  la 

migliore offerente di prodotto risultato  idoneo sotto il profilo tecnico, per il Lotto 1, 

come meglio di seguito dettagliato: 

n. 1 lettore semiautomatico per piastre MIC modello VIZION FASTIDIOUS, 
sistema omnicomprensivo, come da offerta agli atti, del relativo personal computer 
e nefelometro– al prezzo di Euro 7.670,00 + IVA;

- ritenuto di poter disporre in ordine all’affidamento della fornitura del solo Lotto 

1;  

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

l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis delle Legge 241/1990, come introdotto 

dalla Legge 190/2012;
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- richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 17.12.2013 avente 

ad  oggetto:  “Approvazione  del  Regolamento  concernente  i  provvedimenti 

amministrativi dell’Istituto”;

- richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 173 del 3.5.2016, 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 9.5.2016 con iil 

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  ed i  presupposti  pure esplicitati  nelle  premesse del presente 

provvedimento cui si rinvia integralmente:

1°- di disporre, in esito alla pubblicazione di avviso esplorativo ed alle risultanze di gara 

della  procedura  negoziata  avviata  tramite  piattaforma  telematica 

www.albofornitori.it,  ai  sensi  dell’art.  36 comma 1 e comma 2 lettera  a) del D. 

Lgs.50/2016,  l’aggiudicazione  alla  ditta  Thermo  Fisher  Diagnostics  S.p.A  della 

fornitura  del  Lotto  1  per  un  lettore  semiautomatico  per  piastre  MIC  modello 

VIZION FASTIDIOUS, sistema omnicomprensivo,  come da offerta  agli  atti,  del 

relativo  personal  computer  e  nefelometro–  al  prezzo  di  Euro  7.670,00  +  IVA, 

dotazione  da destinare alla Sezione di Lodi;

2° di autorizzare fin d’ora per il lotto 2 (n. 2 lettori per micropiastre – spettrofotometro) 

lotto da ritenere a tutti gli effetti “andato deserto”, ulteriori negoziazione ed indagini 

di  mercato  per  acquisizione  di  dotazione  che  garantisca  l’interfaccia  RS  232, 

caratteristica ritenuta essenziale dai Reparti richiedenti  a pena di esclusione, al fine 

4

http://www.albofornitori.it/


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 506/2016 - I.P. 921/2016
di  garantire  la  compatibilità  del  nuovo  strumento  con  il  programma  di  lettura 

IZSLER in dotazione ai laboratori;

3°- di dare atto e confermare che l’onere complessivo di spesa derivante dal presente 

provvedimento verrà finanziato tramite gli stanziamenti disponibili inerenti l’Utile 

del  Bilancio  di  Esercizio  dell’IZSLER ed incrementerà  di  pari  importo  il  valore 

delle immobilizzazioni di riferimento dello Stato Patrimoniale.

Brescia, 19/09/2016

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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