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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 588/2016 

- I.P. 1083/2016
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, CONSUMABILI DEDICATI A STRUMENTI CON 
IMPUTAZIONE  DELLA  SPESA  SUI  FONDI  DI  PROGETTI  DI  RICERCA. 
AUTORIZZAZIONE  A  CONTRARRE  E  CONTESTUALE  AFFIDAMENTO  DI  ALCUNE 
FORNITURE PER EMERGENZA SCRAPIE E URGENZE DI LABORATORIO.

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:
RIF INTERNO PRODOTTO O.E. INDIVIDUATO  IMPORTO STIMATO 

DI SPESA  IN EURO al 
GIUSTIFICAZIONE PER IL RICORSO 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PROT. GEN. 

DICHIARAZIONE/
RELAZIONE 
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netto dell’IVA, ove 

dovuta
SENZA BANDO DELLE RAGIONI 

TECNICHE

PR_002307 PYRO DETECT 
SYSTEM

MERCK SPA € 11.000,00 + IVA Trattasi di terreni già in uso e con 
caratteristiche standardizzate. Il 
cambio di fornitore comporterebbe la 
rivalidazione degli stessi con 
conseguente allungamento dei tempo 
delle prove in corso e con risultati 
incerto.

26302/2016
Dott. Lombardi

PR_002331 SUPERSCRIPT 
10000 UNITA’

THERMO FISHER 
SPA

€ 618,00 + IVA Il reagente richiesto è specificamente 
indicato nel protocollo “TruSeq RNA 
Sample Preparation vs Guide” che il 
laboratorio deve eseguire, la cui 
sostituzione non garantisce una 
performance equivalente a quella 
garantita dal protocollo.

25777/2016
Dott.ssa

Chiapponi

PR_002306 REATTIVI PER 
PROVE 
DIAGNOSTICHE

MERCK SPA € 3.480,00 + IVA Trattasi di terreni già in uso e con 
caratteristiche standardizzate. Il 
cambio di fornitore comporterebbe la 
rivalidazione degli stessi con 
conseguente allungamento dei tempi 
delle prove in corso e con risultato 
incerto.

26301/2016
Dott. Lombardi

PR_002328 ANTI-CONNEXING 
43/GJA1 
ANTIBODY

ABCAM LTD € 449,00 + IVA Trattasi di materiali già in uso e con le 
caratteristiche necessarie all’utilizzo 
in metodi alternativi alla 
sperimentazione animale. Il cambio di 
ditta non garantirebbe la 
riproducibilità dei risultati e il 
confronti con quelli già ottenuti. 
Inoltre il sistema dovrebbe essere 
nuovamente rimesso a punto con 
risultati non certi e allungamento dei 
tempi di analisi

26056/2016
Dott. Lombardi

PR_002327 TROPONIN I 
ANTICORPO

SANTA CRUZ 
BIOTECH

€ 285,00+IVA Il bisogno della struttura può essere 
soddisfatto unicamente con i prodotti 
della ditta individuata, in quanto 
trattasi di materiali già in uso e con le 
caratteristiche necessarie all’utilizzo 
in metodi alternativi alla 
sperimentazione animale. Il cambio di 
ditta non garantirebbe la 
riproducibilità dei risultati e il 
confronti con quelli già ottenuti. Il 
sistema dovrebbe essere nuovamente 
rimesso a punto con risultati non certi 
e allungamento dei tempi di analisi.

26057/2016
Dott. Lombardi

PR_002342 PIASTRA CFX 
QUALIFICATION

BIORAD 
LABORATORIES SRL

€ 900,00 Trattasi di materiale già utilizzato e 
validato per la qualifica di 
strumentazioni in ambito sistema 
qualità GMP. Il cambiamento di 
fornitore richiederebbe una nuova 
convalida con spreco di materiali, 
tempo e risultati incerti.

26320/2016
Dott.ssa Ferrari

PR_002341 SIRINGA 
COMBITIPS

EPPENDORF € 588,18 + IVA Trattasi di puntali di diversi volumi da 
utilizzare con le multipipette M4 
repeater Eppendorf già presenti in 
Laboratorio

26369/2016
Dott.ssa 

Sozzi 
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PR_002346
REAGENTI 
BIOLOGIA 
MOLECOLARE

THERMO FISHER 
SCIENTIFIC  SPA

€ 1.371,00 + IVA Trattasi di materiale già utilizzato e 
validato per la qualifica di 
strumentazioni in ambito sistema 
qualità GMP. Il cambiamento di 
fornitore richiederebbe una nuova 
convalida con spreco di materiali, 
tempo e con risultati incerti.

26319/2016
Dott.ssa 
Ferrari

PR_002343 PCR CYCLER 
VALIDATION KIT

WVR 
INTERNATIONAL 
PBI 

€ 397,00 + IVA Trattasi di materiale già utilizzato e 
validato per la qualifica di 
strumentazioni in ambito sistema 
qualità GMP. Il cambiamento di 
fornitore richiederebbe una nuova 
convalida con spreco di materiali, 
tempo e con risultati incerti.

26320/2016
Dott.ssa
Ferrari

PR_002185 LINEE CELLULARI KERAFAST € 1.066,00 + IVA La linea cellulare continua Efk3b 
commercializzata dalla ditta Kerafast 
verrà utilizzata nell’ambito del 
progetto sopracitato per l’isolamento 
di virus da campioni di pipistrello. 
Rappresenta l’unica linea cellulare 
attualmente disponibile in commercio 
che ha come origine la specie 
Eptesicus fuscus e che può essere 
utilizzata in alternativa alle linee già in 
uso per l'isolamento dei ceppi virali 
oggetto della ricerca

16337/2016
Dott.
Lelli

PR_002353 MICROPIPETTA 8 
CANALI

ASTORI TECNICA DI 
FAGOTTI 
GIOVANNI E C. SNC

€ 1.584,34 + IVA In base alle esperienze del 
laboratorio, le micropipette della 
ditta in oggetto sono in grado di 
rispettare i parametri di taratura 
previsti dalla PG dell’IZSLER 

26855/2016
Dott.ssa 

Sozzi

PR_002352 DECONTAMINANT
E SPRY 
RIMOZIONE DNA

CARLO ERBA 
REAGENTS SRL

€ 370,00 + IVA Il reagente della Carlo Erba, utilizzato 
storicamente per la pulizia dei 
laboratori PCR, risulta ampiamente 
tollerato dal personale con problemi 
di allergia

26852/2016
Dott.ssa 

Sozzi

PR_002345 REATTIVI PER 
PROVE 
DIAGNOSTICHE

CTL EUROPE GMBH € 665,00 + IVA Si tratta di kit allestiti e distribuiti in 
esclusiva dalla ditta produttrice dello 
strumento CTL S6 Ultimate-V Analyzer 
in dotazione al reparto Substrati 
Cellulari

26817/2016
Dott.

Alborali

PR_002344 DNA LADDER LIFE 
TECHNOLOGIES 
ITALIA

€ 536,00 + IVA Si tratta di marcatori di peso 
molecolare, materiale indispensabile 
per garantire la continuità e 
ripetibilità di prove già iniziate con 
questo materiale inerenti la 
caratterizzazione molecolare di ceppi 
batterici con tecnica MLVA

26903/2016
Dott.

Alborali

PR_002349 REAGENTI 
BIOLOGIA 
MOLECOLARE

MB MINERVA 
BIOLABS
(DISTRIBUTRICE: 
VODEN MEDICAL 
INSTRUMENTS 
SPA)

€ 533,20 + IVA Il bisogno della Struttura può essere 
soddisfatto unicamente con i prodotti 
individuati, in quanto trattasi di 
materiale conforme alla EP 2.6.7 e 
con le caratteristiche necessarie alla 
messa a punto di metodica da 
utilizzarsi in ambito GMP.

27369/2016
Dott.ssa 
Ferrari
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PR_002333 ANIGEN RAPID AIV 

Ag TEST KIT
ISOMEDIC SRL € 1.259,82+ IVA Il bisogno della Struttura può essere 

soddisfatto unicamente press oil 
fornitore sopra individuate, in quanto 
unico fornitore del prodotto indicato, 
trattandosi di unici prodotti sul 
mercato in grado di conseguire I 
risultati e gli obiettivi del Laboratorio 
per le caratteristiche tecniche 
intrinseche e funzionali/prestazionali 
dei prodotti stessi

25807/2016
Dott. 

Frasnelli

PR_002338 KIT ELISA TBE PROGEN 
BIOTECHNIK GMBH

€ 891,00 + IVA Il bisogno della Struttura può essere 
soddisfatto unicamente presso il 
fornitore individuato, in quanto unico 
fornitore del prodotto indicato, 
trattandosi di unici prodotti sul 
mercato in grado di conseguire i 
risultati e gli obiettivi del Laboratorio 
per le caratteristiche tecniche 
intrinseche e funzionali/prestazionali 
dei prodotti stessi

25819/2016
Dott.

Frasnelli

PR_002347 KIT KAPA2G 
ROBUST HOT 
START

RESNOVA SRL € 1.426,31 + IVA Trattasi di necessità urgente dovuta 
all’identificazione di scrapie in un 
allevamento ovino con conseguente 
procedura urgente di 
genotipizzazione di tutto 
l’allevamento (circa 2000 
capi/campioni). Il prodotto è stato 
impiegato nella standardizzazione e 
nella validazione del protocollo di 
amplificazione del gene PrP del 
MP09/166 (metodo di 
genotipizzazione della PrP ovina 
utilizzato presso il reparto Genomica). 
L’utilizzo di altro reagente potrebbe 
comportare una riduzione 
dell’efficienza del prodotto

26640/2016
Dott.ssa

Pacciarini

PR_002348 REAGENTI PER 
EMERGENZA 
SCRAPIE

LIFE 
TECHNOLOGIES SRL

€ 6.811,66 Trattasi di necessità urgente dovuta 
all’identificazione di un caso di scrapie 
in un allevamento ovino con 
conseguente procedura urgente di 
genotipizzazione di tutto 
l’allevamento (circa 2000 
capi/campioni). I prodotti sono stati 
impiegato nella standardizzazione e 
nella validazione del protocollo di 
analisi dei frammenti con 
sequenziatore automatico 3500xt 
(Life Technologies srl) in dotazione al 
reparto Genomica. L’utilizzo di altri 
reagenti potrebbe comportare una 
riduzione dell’efficienza del 
protocollo e delle performance dello 
strumento.

26639/2016
Dott.ssa

Pacciarini

- 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;
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- 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, 

per interpellare, tramite procedure negoziate senza bando, gli operatori economici individuati per 

ogni prodotto indicato, al fine di ottenere le migliori condizioni contrattuali possibili, per gli importi 

stimati di spesa a fianco di ciascuno specificati;

- 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, ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata;

- 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  
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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;

- dato atto che relativamente alle richieste PR_002347 KIT KAPA2G ROBUST HOT START 

e PR_002348 REAGENTI PER EMERGENZA SCRAPIE di cui alla tabella sopra dettagliata, il 

fabbisogno è da correlare ad emergenza sanitaria essendo l’acquisto finalizzato ad identificare un 

caso di scrapie in allevamento sul territorio e trattasi di prodotti di cui si è in possesso di relativa 

quotazione;

- fatto rilevare come analogamente a quanto al punto precedente, per le richieste identificate 

come  PR_002306,  PR_002307  e  PR_002349  il  Reparto  di  interesse  ha  segnalato  l’urgenza  di 

acquisire la disponibilità dei reagenti richiesti per effettuare particolari esami laboratoriali;

- rilevato che non sono presenti Convenzioni attive in Consip o a livello regionale per le 

acquisizioni di cui trattasi;

- 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”;

-  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”;

-  richiamato il Decreto del Direttore Generale nr.173 adottato in data 3 maggio 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;
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- 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 del materiale sanitario la cui spesa verrà imputata 

su fondi  di  Progetti  di  Ricerca,  come il  cui  acquisto  è  stato  rappresentato  alla  Direzione 

Generale  e  Sanitaria  in  quanto non inserito  in  alcun Piano Programmatico  senza ricevere 

rilievo alcuno;

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

destinatari, per il ricorso ad esecutore determinato per ragioni tecniche o attinenti alla tutela di 

diritti  esclusivi,  come dettagliato  a fianco di ciascun prodotto nel  prospetto dettagliato  in 

premessa a cui integralmente si rinvia;

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 per ragioni tecniche quali 

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

4° - di disporre a favore delle ditte Voden Medical Instruments Spa (distributrice di prodotti MB-

Minerva Biolabs), Merck Spa, Life Technologies e  Resnova Srl l’affidamento delle forniture 

urgenti  per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate  e  di  dare  atto  che  gli  oneri  di  spesa, 

derivanti dall’odierno provvedimento, verranno imputati oltre l’iva sui fondi dei Progetti di 

Ricerca: PR_002306, PR_002307, PR_002347, PR_002348, PR_002349;
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5°  -  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  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;

6°  -  di  dare  atto  che  l’onere  di  spesa  complessivo  verrà  imputato  in  sede  di  adozione  dei 

provvedimenti di affidamento e troverà riferimento sui fondi dei rispettivi Progetti di Ricerca.

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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