
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 565/2016 - I.P. 1043/2016

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 565/2016 

- I.P. 1043/2016
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. CIG PRODOTTO
O.E. 

INDIVIDUAT
O

 IMPORTO 
STIMATO, 
AL NETTO 
DELL’IVA 

GIUSTIFICAZIONE PER 
IL RICORSO ALLA 

PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA 

BANDO

PROT. GEN. 
DICHIARAZIO

NI DI 
RESPONSABI

LITA’ 
1

1098/2016 SR/MV Z731B7D98E

N. 20 FILTRI 
0,45UM NON 
STERILI 

(REPARTO 
VIROLOGIA) BIOHIT € 380

Trattasi  di  materiale 
dedicato  da  utilizzarsi 
con le pipette midiplus 
in uso presso il reparto

26004/2016

DR.SSA 
ENRICA SOZZI

2

1094/2016 SR/MV Z461B7DA2C

N. 1 CF DI 
RECEPTOR 
DESTROYING 
ENZYME 

(REPARTO 
VIROLOGIA)

DENKA 
SEIKEN € 200

Trattasi  di  reagente 
utilizzato  per  prove  di 
caratterizzazione  di 
anticorpi  monoclonali. 
Per  il  confronto  e  la 
riproducibilità  dei 
risultati  all’interno 
della  ricerca 
sopraccitata  è 
necessario
utilizzare  il  prodotto 
indicato.

25403/2016

DR.SSA 
ENRICA SOZZI

3

1093/2016 SR/MV Z091B7DA66

N. 1 CF DI CARBON 
SUSPENSION FOR 
CIA TESTS 
N. 1 CF DI 
ENCEPHALITOZOO
N CUNICULI 
ANTIGEN SUSPENS 
N. 1 CF DI 
ENCEPHALITOZOO
N CUNICULI 
RABBIT 
ANTISERUM

(SEZIONE DI 
BOLOGNA) MEDICAGO € 745

REAGENTE  SECONDO 
MP 04/023 

25614/25611
/25621/2016

DR.GIUSEPPE 
MERIALDI

4

1092/2016 SR/MV Z6C1B7DA9C

N. 4 KIT HYDRAGEL 
15/30 PROTEIN 
BETA 

(REPARTO 
ANIMALI DA 
LABORATORIO) SEBIA € 1.040,00

il  bisogno  della 
Struttura  può  essere 
soddisfatto
unicamente  con  il 
prodotto  sopra 
individuato, 
trattandosi  di 
materiale 
specificatamente 
dedicato
allo  strumento 
HYDRASYS  prodotto 
dalla ditta stessa.

25322/2016

DR.GUERINO 
LOMBARDI
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5

1088/2016 SR/MV ZBD1B7DADF

N. 6 KIT NEFA
N. 6 KIT RANBUT
N. 2 KIT RAME
N. 2 KIT ZINCO

(REPARTO 
ANIMALI DA 
LABORATORIO) RANDOX € 7.300,00

il  bisogno  della 
Struttura  può  essere 
soddisfatto
unicamente  con  il 
prodotto  sopra 
individuato, 
trattandosi  di 
materiale 
espressamente 
indicato nei Metodi  di 
prova MP 13/016, MP 
13/018,  MP  13/007  e 
di  cui,  per  l‘analita 
dosato,  si  sono 
determinati  in 
laboratorio  i  valori  di 
riferimento per diverse 
specie  animali  (bovini, 
suini).

25320/25590
/2016

DR.GUERINO 
LOMBARDI

6

1058/2016 SR/MV Z8C1B7DB64

N. 1 KIT ELISA 
LAWSONIA 
INTRACELLULARIS 
(SEZIONE DI 
REGGIO EMILIA)

EUROCLONE 
SPA € 1.950,00

il metodo di prova per 
l’esecuzione della 
determinazione di 
anticorpi verso 
Lawsonia 
intracellularis prevede 
l’utilizzo del kit 
sopracitato.

25441/2016

DR.MICHELE 
DOTTORI

7 1116/2016 SR/MV ZA51B90940 NR.3 PZ DI 
ACQUITY UPLC BEH 
SHIELD RP 18
(prot.26809/2016)

NR.2 PZ DI 
ACQUITY UPLC BEH 
C18 COLON 

NR.4 GR DI 
CALIBRATION/TUNI
NG ON ATOSPEC

NR.2 CF DI 
FERRULE GRAPHITE 
VESPEL

NR. 2 PZ DI GC 
UNION 1/16

NR.2 PZ DI NUT 
WAGELOK

NR.2 PZ DI SPACER 
CERAMIC
(prot 26437/2016)

(SEZIONE 
DIAGNOSTICA DI 
BOLOGNA-
CHIMICO)

NR.4 CF DI MSC 18 
GUARD COLUMN 

(REPARTO DI 
CHIMICA DEGLI 
ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE 

WATERS € 8.500 Colonna 
cromatografica 
utilizzata per il metodo 
accreditato 
MP02/0331 con 
specifiche di 
performance ben 
definite. Prodotti della 
concorrenza non 
hanno evidenziato 
prestazioni analoghe.
(prot.26809/2016)

I materiali di ricambio 
vengono utilizzati 
sull’apparecchiatura 
Autospec Ultima 
Micromass; un utilizzo 
di materiale non 
originale potrebbe non 
garantire il corretto 
funzionamento 
dell’apparecchiatura 
con conseguente 
aumento dei costi di 
manutenzione
(prot 26437/2016)

Trattasi di materiale 
cromatografico 
utilizzato in metodi 
accreditati MP02/15, 
MP02/130
(prot. 26451/2016)

26347/2016+
26809/2016

DR.GIORGIO 
FEDRIZZI

26451/2016 
DR.SSA V. 
GAMBA
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prot. 26451/2016)
8

1125/2016 SR/MV Z891B9098C

NR.2 PZ DI 
CALIBRATION 
SOLUTION PFC CS2

NR.1KIT 
CALIBRATION 
SOLUTIONS PFC 
CS2

2,40 ML MASS-
LABELED PFC 
EXTRACTION STD 
SOL

2,40 ML DI MASS-
LABELED PFC 
INJECTION STD SOL

2,40 ML DI NATIVE 
PFC STOCK SOL
(SEZIONE 
DIAGNOSTICA DI 
BOLOGNA-
CHIMICO)

CHEMICAL 
RESEARCH € 4.400

Materiale di 
riferimento marcato 
utilizzato per metodo 
accreditato 
MP02/0331 con 
specifiche di 
concentrazione dei 
singoli analiti e 
performance be 
definite. Prodotti della 
concorrenza non 
hanno evidenziato 
prestazioni analoghe.

26810/2016

DR.GIORGIO 
FEDRIZZI 

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

importo unitario non superiore ad 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 

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;
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-  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;

- rilevato che non sono presenti Convenzioni attive in Consip per le acquisizioni di 

trattasi;
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- 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 

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 
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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 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, 14/10/2016

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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