
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 589/2016 - I.P. 1087/2016

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 589/2016 

- I.P. 1087/2016
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/680/2016

Oggetto: PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
DI GARA EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA 
DI  MATERIALE  DIAGNOSTICO,  REAGENTI,  PARTI  DI  RICAMBIO  DI 
APPARECCHIATURE  E  CONSUMABILI  DEDICATI  A  STRUMENTI  CON 
IMPUTAZIONE  DELLA  SPESA  SU  CONTO  INSTITUTO.  AUTORIZZAZIONE  A 
CONTRARRE

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

- preso atto delle richieste di approvvigionamento aperte fuori programmazione da parte 

di diverse Strutture dell’IZSLER per la fornitura di materiale sanitario vario, come dettagliato 

nel prospetto di seguito riportato;
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-  rilevato  che  trattasi  di  fabbisogni  di  prodotti  che,  come  da  dichiarazioni/relazioni 

rassegnati  dai  Dirigenti  responsabili  dei  laboratori  destinatari,  possono  essere  soddisfatti 

unicamente presso fornitori individuati,  per ragioni di carattere tecnico inerenti la tutela di 

diritti esclusivi e/o di infungibilità (prodotti dichiarati non sostituibili con qualsivoglia altro 

bene presente sul mercato ed unici in grado di conseguire i risultati e gli obiettivi pianificati  

per le caratteristiche tecniche intrinseche e funzionali/prestazionali);

POS. FASC.
UFF.

COMPETENTE
CIG PRODOTTO

O.E. 

INDIVIDU

ATO

 IMPORTO 

STIMATO, 

AL NETTO 

DELL’IVA 

GIUSTIFICAZIONE PER IL 

RICORSO ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA BANDO

PROT. GEN. 

DICHIARAZI

ONI DI 

RESPONSAB

ILITA’ 
1

962/2016 SR/MV ZF21BB3266

N. 30 LITRI DI N-ESANO 

PER ANALISI IPA 

(LAB.DIOSSINE)

N. 1 LITRO DI SODIO 

IDROSSIDO SOLUZIONE 

50-52% 

(REP. CHIMICA 

APPLICATA ALLE 

TECNOLOGIE 

ALIMENTARI) J.T.BAKER € 450

N-Esano  –  prodotto  non 

fungibile  in  quanto  trattasi  di 

materiale  di  consumo 

(SOLVENTE)  utilizzato  in 

metodo di prova accreditato in 

uso  presso  il  Laboratorio 

Diossine  (MP  02/411),  già 

testato  e  messo  a  gara  per 

l’ordine di previsione 2016

Sodio Idrossido , prodotto non 

fungibile  in  quanto  reagente 

con  grado  di  carbonatazione 

minimo, fornito solo da Baker

26665/2016

DR.SSA MARA 

GASPARINI 

19787/2016

DR.EMANUELE 

SANGIORGI
2

1108/201

6 SR/MV

ZEB1BB327

9

N. 1 CF DI FLARED PVC 2 

TUBING 0,19MM

N. 1 CF DI FLARED PVC 2 

TUBING 1,02MM

N. 36 PZ DI FLARED PVC 

TUBING 0,19MM

N. 3 CF DI FLARED PVC 

TUBING 0,76MM

N. 1 CF DI FLARED PVC 2 

TUBING 1,30 MM

N. 3 CF DI SANTOPRENE 

PUMP TUBING 1,30MM

(SEZ. BOLOGNA) PERKIN 

ELMER € 500

prodotto non fungibile

il  materiale  di 

ricambio/consumo  viene 

utilizzato  sull'apparecchiatura 

ICP-MS NEXION PERKIN

ELMER  N.INV.41969,  un 

utilizzo  di  materiale  diverso 

potrebbe  non  garantire  il 

corretto  funzionamento 

dell'apparecchiatura  con 

conseguente aumento dei costi 

di manutenzione.

26438/2016

DR.SSA 

SIMONETTA 

MENOTTA
3 1114/201

6

SR/MV ZE41BB328

C

N. 30G DI PASTA 

REFERENCE MATERIAL  

(REP. CHIMICA 

APPLICATA ALLE 

TECNOLOGIE 

THERMO 

SCIENTIFIC

€ 285  prodotto  non  fungibile  in 

quanto trattasi  di  materiale di 

riferimento per strumentazione 

Thermo  prodotto  solamente 

dalla ditta Thermo

26467/2016

DR.EMANUELE 

SANGIORGI
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ALIMENTARI)
4

1113/201

6 SR/MV

Z271BB329

7

N. 11.520 PUNTALI PER 

MICROPIPETTA BIOHIT 

E-LINE 

(REPARTO VIROLOGIA) SARTORIUS € 335,00

prodotto  non  fungibile  in 

quanto  trattasi  di  materiale 

dedicato  da  utilizzarsi  con  le 

micropipette Biohit eline in uso 

presso il reparto

26006/2016

DR.SSA ENRICA 

SOZZI
5

1102/201

6 SR/MV

Z601BB324

4

N. 140.000 UL DI 

TAQMAN PCR MASTER 

MIX CON ROX SENZA 

UNG. 

(REP. GENOMICA E 

SEZ.PIACENZA) THERMO € 6.000,00

INTEGRAZIONE  FORNITURA 

ANNUALE (Rep.Genomica)

prodotto  non  fungibile   in 

quanto  testato  e  validato  nei 

MP  09/078  e  MP  09/199.  Si  è 

proceduto  a  validazione  dei 

citati  MPS  anche  di  altro 

prodotto,  ma,  nelle  more  di 

accettazione da parte dell’ente 

accreditatore  delle  modifiche 

effettuate,  si  è  obbligati, 

trattandosi di MPS accreditati, 

ad  utilizzare  il  reagente 

richiesto.

26393/2016

DR. MATTEO 

RICCHI 
6

1106/201

6 SR/MV

ZF01BB32D

7

N. 2 KIT BABESIA CANIS 

IFA

(SEZIONE BOLOGNA) BIOPRONIX € 2.600,00

prodotto non fungibile

in  quanto  previsto  da  MP 

04/124

26303/2016

DR.GIUSEPPE 

MERIALDI
7

1105/201

6 SR/MV Z041BB32F6

N. 10 KIT IF PER 

RICKETTSIOSI

(SEZIONE BOLOGNA) FULLER LAB. € 1.500

prodotto  non  fungibile  in 

quanto previsto da MP 04/059

26304/2016

DR.GIUSEPPE 

MERIALDI
8

1142/201

6 SR/MV

ZA81BB330

B

N. 1 MATRICE DI 

RIFERIMENTO 

CERTIFICATA FAPAS 

(REP. CHIMICA 

APPLICATA ALLE 

TECNOLOGIE 

ALIMENTARI) FAPAS € 224,00

prodotto non fungibile:

trattasi  di  materiale  FAPAS 

rivenduto  in  esclusiva  solo 

dalla ditta Star Ecotronics 26661/2016

DR.EMANUELE 

SANGIORGI 
9

1143/201

6 SR/MV

Z1E1BB331

B

N. 1 CF DI HISTOPAQUE 

1077

(REP.SUBSTRATI 

CELLULARI)

SIGMA 

ALDRICH € 200,00

prodotto non fungibile: trattasi 

di  gradiente  di  densità 

caratteristiche  uniche,  non 

ottenibili  da  altri  prodotti  del 

commercio,  atto  alla 

separazione  di  leucociti  di 

suini implicati nei

metodi  di  prova  del 

Laboratorio.

26317/2016

DR.MASSIMO 

AMADORI 
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1144/201

6 SR/MV

ZAC1BB332

4

N. 60 KIT MONOUSO 

CLEANGUARD TG.XXL

N. 75 SOTTOTUTA TG. M

N. 300 PS DI TRYPTIC 

SOY 

AGAR+NEUTRALIZZANTI 

DIAM. 55MM

N. 60 PS DI TRYPTIC SOY 

AGAR + 

NEUTRALIZZANTI DIAM. 

90MM

(REP.SUBSTRATI 

CELLULARI) RIGEL € 900

prodotto non fungibile:

trattasi di materiale già in uso 

e  validato  per  utilizzo  in 

ambito sistema qualità GMP. Il 

cambiamento  di  fornitore 

richiederebbe  una  nuova 

convalida  con  spreco  di 

materiali, tempo e con risultati 

incerti
27245/2016

DR.SSA MAURA 

FERRARI 
11

1145/201

6 SR/MV

Z2D1BB333

A

N. 100 SP DI 

GEOBACILLUS 

STEAROTHERMOPHILUS 

SPORE ATCC 

(REP.SUBSTRATI 

CELLULARI) BIOLOGIK € 200

prodotto non fungibile: trattasi 

di materiale già in uso e 

validato per utilizzo in ambito 

sistema qualità GMP. Il 

cambiamento di fornitore 

richiederebbe una nuova 

convalida con spreco di 

materiali, tempo e con risultati 

incerti.

26876/2016

DR.SSAMAURA 

FERRARI 
12

1146/201

6 SR/MV

ZBB1BB334

3

 N. 3 KIT IFA RICERCA DI 

GIARDIA DELLE FECI

(SEZIONE LODI)

WATERBOR

NE,INC € 1.000

kit per la diagnosi di giardiasi 

intestinale  dei  bovini  di  non 

semplice  reperibilità   sul 

mercato 

27138/2016

DR.MARIO LUINI 
13

1147/201

6 SR/MV ZF91BB334E

N. 1.200 FILTER BAGS 

F57 PER ANKOM

(REP. CHIMICA 

APPLICATA ALLE 

TECNOLOGIE 

ALIMENTARI) ASTORI € 1.128

prodotto non fungibile: trattasi 

di  materiale  di  consumo  per 

strumentazione  Ankom 

venduto in esclusiva da Astori

27183/2016

DR.EMANUELE 

SANGIORGI 

- dato atto che gli acquisti di cui trattasi sono, in ogni caso, per ciascuna tipologia, di 

importo unitario modesto, ben al di sotto della soglia di euro 40.000,00 con applicabilità della 

disciplina del sotto soglia del nuovo Codice dei Contratti;

- dato atto che il fabbisogno oggetto dell’odierno provvedimento è stato rappresentato 

alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria, come da documentazione agli atti, senza 

ricevere rilievo alcuno;

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

Lgs.50/2016,  per  interpellare,  tramite  procedure  negoziate  senza  bando,  gli  operatori 
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economici individuati per ogni fornitura di interesse, al fine di ottenere le migliori condizioni 

contrattuali  possibili,  per gli importi  stimati di spesa come individuati nel prospetto di cui 

sopra;

-  premesso  che  tali  procedure  negoziate  saranno  gestite  con  mezzi  interamente 

telematici,  in  funzione  degli  obblighi  di  legge  e  a  seconda  della  tipologia  di  materiale, 

rispettivamente:

 mediante RdO MePA, laddove il bene oggetto della negoziazione è presente tra i 

Metaprodotti dei bandi attivi, ovvero

 attraverso  la  piattaforma  di  e.procurement  attualmente  in  uso 

www.albofornitori.it, o a mezzo posta elettronica, anche nel caso di spese per 

acquisti di importo inferiore ad Euro 1.000,00;

- 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 e che le motivazioni in 

ordine alla scelta del contraente, quale esecutore determinato, per i prodotti di interesse, come 

individuati nel prospetto di cui sopra, sono riportate, per completezza informativa, a fianco di 

ciascun prodotto;

- dato atto che il presente provvedimento e l’esito delle rispettive negoziazioni saranno 

oggetto  di  pubblicazione  all’Albo Online  e  nella  sezione  di  Amministrazione  Trasparente 

dell’Istituto;
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- rilevato che non sono presenti Convenzioni attive in Consip o a livello regionale per 

le acquisizioni di trattasi;

- richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n.384 datata 21.06.2011 avente ad 

oggetto “Delega di funzioni a favore dei Dirigenti responsabili delle strutture U.O. Gestione 

del Personale, U.O. Provveditorato, Economato e Vendite ed U.O. Affari Generali e Legali”;

-  richiamata  altresì  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 3.05.2016, 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  indicate  nelle  premesse  al  presente  provvedimento,  sussistendone  i 

presupposti in rapporto all’entità della spesa presunta complessiva:

1° - di prendere formalmente atto del fabbisogno delle forniture come indicate nel prospetto 

dettagliato in premessa, il  cui acquisto è stato sottoposto alla preliminare verifica ed 

autorizzazione  da  parte  della  Direzione  Generale  e  Sanitaria  per  il  nulla  osta  a 

procedere; 

2°  -  di  prendere,  altresì,  atto  delle  giustificazioni  prodotte  dai  Dirigenti  responsabili  dei 

laboratori destinatari, per il ricorso esecutore determinato per ragioni attinenti alla tutela 
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di diritti esclusivi e o infungibilità tecnica, come da motivazioni riportate nel prospetto 

indicato in premessa, a fianco di ciascun prodotto di interesse;

3° - di autorizzare l’avvio di procedure negoziate ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs.50/2016,  ove  possibile  tramite  MePA,  ovvero  ricorso  alla  piattaforma  di 

e.procurement  www.albofornitori.it, oppure a mezzo posta elettronica certificata, quali 

procedure più idonee  per l’acquisto del materiale di cui trattasi con le ditte individuate 

e per gli importi unitari, stimati a fianco di ciascun prodotto;

4°  -  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’  Albo  Online  e  nella  sezione  di 

Amministrazione  Trasparente  dell’Ente,  in  conformità  ai  principi  di  trasparenza  e 

pubblicità sanciti nel sopracitato d.lgs 50/2016 “Codice dei Contratti”;

5° - di dare atto che l’onere di spesa complessivo verrà imputato in sede di adozione dei 

provvedimenti  di  affidamento  e  troverà  riferimento  su  pertinenti  costi  di  costo  del 

Bilancio dell’Ente.

Brescia, 24/10/2016

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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