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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 492/2016 

- I.P. 915/2016
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/1007/2016

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

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_002260 VETMIC BRACHY SVA NATIONAL 
VETERINARY 
INSTITUTE

5.608,27 Si tratta dell’unica ditta che 
produce le piastre di interesse ed è 
in grado di garantire la continuità e 
la confrontabilità dei risultati con 
altri laboratori

21966/2016
Dott. Alborali

 PR_002264 AGENCOURT 
AMPURE XP

BECKMAN 
COULTER SPA

497,71 Si richiede il reagente 
specificatamente indicato nel 
protocollo “Nextera XT DNA Library 
Prep Reference Guide” che il 
Laboratorio deve eseguire e, come 
indicato nel protocollo la 
sostituzione con altro reagente non 
garantisce una performance 
equivalente a quella garantita con il 
reagente della ditta indicata 

22046/2016
Dott.ssa 

Chiapponi

PR_002262 MISEQ REAGENT 
NANO KIT V2

ILLUMINA ITALY 
SRL

1.196,95 Il prodotto richiesto fa parte del 
materiale dedicato per la 
strumentazione MiSeq Illumina in 
uso presso l’Istituto

22045/2016
Dott.ssa 

Chiapponi

PR_002267 KIT 
SPOLIGOTYPING 
PER LUMINEX

BEGMEDEX SAS 6.000,00 Si tratta di un kit messo a punto 
dalla ditta BegMedex (Instituti de 
Genetique et Microbiologie) che 
permette di genotipizzare 
microbatteri con tecnica 
spoligotyping e identificare 
antibiotico resistenza utilizzando il 
sistema Luminex in uso

22248/2016
Dott.ssa 

Pacciarini

PR_002266 QUANTITECT 
VIRUS + ROX 
VIAL KIT (1000)

QIAGEN SRL 874,03 Trattasi di materiale già in uso e 
validato su strumento Real Time in 
metodi di prova. Il cambiamento di 
fornitore comporterebbe la 
riconvalida dei metodi stessi, con 
allungamento dei tempi e risultati 
incerti

22247/2016
Dott.ssa 
Ferrari

PR_002280 TC 100 INSECT 
MEDIUM

SIGMA-ALDRICH 
SRL

490,02 Il prodotto richiesto, testato in 
parallelo con analogo prodotto in 
polvere commercializzato da 
un’altra ditta, ha dimostrato ottime 
performance, adatte alla 
sperimentazione corrente

22700/2016
Dott.ssa 
Pezzoni

PR_002281 QUANTITECT 
SYBER GREEN RT-
PCR

QIAGEN SRL 1.200,00 Il prodotto richiesto è valutato nella 
sperimentazione corrente  ne viene 
richiesto l’acquisto per terminare 
gli esperimenti in atto

22703/2016
Dott.ssa 
Pezzoni

PR_002287 KIT ESTRAZIONE 
RNA DA TESSUTO

QIAGEN SRL 350,00 La ditta richiesta fornisce il kit che è 
descritto nella pubblicazione “Next 
generation sequencing of viral RNA 
genomes” Marston et al. BMC 
Genomics 2013, 14:444 per il 
sequenziamento NGS di genomi 
virali. Dovendo riprodurre le 
condizioni sperimentali ivi descritte 
è essenziale l’utilizzo del kit 

22704/2016
Dott. 

Pongolini
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richiesto

PR_002283 SUPERSCRIPT IV 
REVERSE 
TRANSCRIPTASE

LIFE 
TECHNOLOGIES 
ITALIA 

509,20 Il prodotto è risultato soddisfacente 
per la sperimentazione in corso, e 
risulta necessario per mantenere la 
continuità sperimentale 

22697/2016
Dott.ssa 
Pezzoni 

PR_002277 PROVETTA 
PLASTICA 
DIRECT-ZOL RNA

EUROCLONE 
DIAGNOSTICA SRL

163,07 Trattasi di colonnine indispensabili 
per purificare l’RNA durante il 
processo di estrazione dei 
campioni. Questo materiale, 
diversamente da prodotti analoghi 
presenti in commercio, permette di 
ottenere un RNA di alta qualità, in 
modo semplice e veloce, 
recuperando una buona quantità di 
tutti gli acidi ribonucleici, inclusi 
quelli a basso peso molecolare

22535/2016
Dott.ssa 
Boniotti

PR_002276 BIG DYE 
TERMINATOR

LIFE 
TECHNOLOGIES 
ITALIA

2.184,04 Trattasi di reagente dedicato 
indispensabile per il 
sequenziamento nucleotidico dei 
campioni con il sequenziatore 
automatico presente in laboratorio 
ABI3500 Sequence System

22532/2016
Dott.ssa 
Boniotti

PR_002289 SUPERSCRIPT III 
ONE – STEP RT-
PCR SYSTEM 
WITH PLATINUM 
TAQ H.F. DNA 
POLYMERALE

LIFE 
TECHNOLOGIES 

632,03 Il kit Superscipt III One Step RT PCR 
System Platinum Taq Hight Fidelity 
DNA Polymerale è usato nella 
sperimentazione corrente e viene 
richiesto per mantenere uniformità 
dei risultati

22806/2016
Dott.ssa 
Pezzoni

PR_002292 KIT PER 
BIOLOGIA 
MOLECOLARE

QIAGEN SRL 329,00 Trattasi di kit di biologia molecolare 
utilizzato per purificare RNA in fase 
di estrazione eliminando tracce di 
DNA genomico contaminante, per 
ottenere una resa migliore 
all’analisi con la piattaforma di Next 
Generation Sequencing Illumina. 
Prodotto compatibile con i 
protocolli e gli strumenti in 
dotazione al laboratorio

23005/2016
Dott.ssa 
Barbieri

PR_002285 CLAMP SYSTEM AB ANALITICA SRL 516,00 Il bisogno della struttura può essere 
soddisfatto unicamente con il 
prodotto indicato in quanto trattasi 
di pezzi di ricambio della IVTech Srl 
distribuiti esclusivamente dalla AB 
Analitica

23159/2016
Dott.Lombardi

- dato atto che gli acquisti di cui trattasi sono, in ogni caso, di importo unitario modesto 

e comunque nettamente inferiore alla soglia degli 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  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/scientifico, 

ovvero inerente la tutela di diritti esclusivi;

-  dato  atto  che  tali  motivazioni  legate  all’infungibilità  per  ragioni  tecniche  e/o 

esclusività  dei  prodotti  individuati  sono  state  trasfuse,  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 …...., devono essere pubblicati e aggiornati sul  
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profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  con  l'applicazione  

delle disposizioni di cui al  d.lgs 14,03,2013 n. 33 (…)”;

- precisato  che  verrà  disposta   la  pubblicazione  del  presente  atto  e  degli  esiti  della 

negoziazione 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;

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

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;

-  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
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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  di  materiale  sanitario  vario  afferente 

forniture di interesse di diverse Strutture dell’Istituto su Progetti di Ricerca, come da 

richieste  dettagliate  in  narrativa  aperte  fuori  programmazione  ed  opportunamente 

rappresentate alla Direzione Generale e Sanitaria senza ricevere rilievi;

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  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;

5° - 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, 14/09/2016
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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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