
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.475/2016 - I.P. 1213/2016

Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.475 - I.P. 1213/2016 - Tit./Fasc./Anno 5.3.1.0.0.0/106/2016

U.O. TECNICO PATRIMONIALE

ACQUISIZIONE  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  DEL  SERVIZIO  DI 

MANUTENZIONE  AVENTE  DURATA  BIENNALE  (1.1.2017  /  31.12.2018)  DI  N.  10 

APPARECCHIATURE VARI MODELLI MARCHIO AGILENT, SEDE DI BRESCIA.

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di novembre alle ore 12:30 in una sala dell'Istituto 

Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia e dell'Emilia  Romagna 'Bruno Ubertini'  presso la 

sede di Brescia,Via Antonio Bianchi  n.9,  il  Direttore  Generale,  nella  persona del  Prof.  Stefano 

Cinotti

decreta in ordine all'oggetto sopra indicato.
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 IL DIRETTORE GENERALE

-  preso  atto  delle  richieste  di  assistenza  e  di  manutenzione  relative  a  strumenti  ed 

apparecchiature in dotazione ed in uso presso varie strutture della sede di Brescia e delle sezioni 

provinciali,  richieste acquisite nel rispetto di quanto prescritto dalla Procedura Generale PG 00/014 

REV. 6 del 15.4.2010; 

-  rilevata  in  particolare  la  necessità  di  acquisire  il  servizio  di  manutenzione  biennale 

(1.1.2017/31.12.2018) di n.10 apparecchiature vari modelli marchio Agilent;

- precisato che tutta la documentazione inerente gli adempimenti istruttori connessi  risulta agli 

atti nel relativo fascicolo depositato presso l’Unità Operativa Tecnico Patrimoniale e registrato al 

protocollo generale al numero 5.3.1.0.0.0/106/2016;

 

-  precisato  che  il  servizio  da  acquisire  ha  ad  oggetto  prestazioni  di  valore  inferiore  ad  € 

209.000,00, e che pertanto ne è consentito l’affidamento mediante la procedura di cui all’art. 63, 

comma 2 punto b) del D.Lgs. 50/2016;

- viste le dichiarazioni di esclusività tecnica  firmate dai Dirigenti responsabili Dott. Sangiorgi, 

Dott.ssa Ferretti e Dott. Biancardi registrate con i numeri di protocollo 30963, 30954 e 30971/2016 

che indicano esclusivamente la ditta Agilent Italia S.p.a.  quale produttore delle apparecchiature in 

oggetto ed unico fornitore in grado di offrire il servizio di cui trattasi;

- ritenuto che il costo stimato dall’ufficio competente in € 160.000,00 oltre all'IVA basato sul 

costo sostenuto negli anni precedenti sia attendibile e quindi sia utilizzabile quale base d’asta per la 

presentazione delle offerte;

- richiamato il vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi dell’Unità 

Operativa Tecnico Patrimoniale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.324 in data 

26.7.2016;
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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”;

- preso atto della completezza dell’istruttoria attestata dal responsabile del procedimento;

- visti i pareri relativi alla proposta di decreto prot. n.31669/2016 espressi rispettivamente:

- dal Dirigente Responsabile ad interim dell’Unità Operativa Tecnico Patrimoniale che attesta la 

regolarità tecnica;

- dal Direttore Sanitario in ordine ai profili tecnici e sanitari di competenza;

- dal Direttore Amministrativo in ordine alla legittimità; 

DECRETA 

1° - di provvedere, per tutte le motivazioni in premessa esposte, all’acquisizione del servizio di 

manutenzione biennale (1.1.2017/31.12.2018) di n.10 apparecchiature marchio Agilent in uso 

presso la Sede di Brescia contattando la sola ditta produttrice;

2° - di riservarsi, con successivo provvedimento, l’affidamento dell’appalto di cui  trattasi, a seguito 

delle risultanze della selezione come sopra disposta.

Il Direttore Generale

Prof. Stefano Cinotti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo n.82/2005 e s.m.i.)
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