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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 437/2016 

- I.P. 828/2016
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/674/2016

Oggetto:  PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA  PUBBLICAZIONE  DEL 
BANDO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 
PER LA FORNITURA DI MICROPIPETTE COD. EPPENDORF PER IL REPARTO 
DI VIROLOGIA DELLA SEDE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE 
RDO MEPA.

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

-  preso  atto  della  Richiesta  di  approvvigionamento  PR_002100,  aperta  dal 

Reparto  di  Virologia  della  sede,  per  la  fornitura  di  Micropipette,  come  di  seguito 

dettagliato:

- Micropipetta 12 canali elettronica 50-1200ul – cod. Eppendorf  4861000.171

- Micropipetta monocanale dosatrice a ripetizione – cod. Eppendorf 4982000.012

per un importo stimato di spesa pari ad euro 2400,00+iva;

-  dato  atto  che  la  Richiesta  di  cui  trattasi,  non  inserita  in  Piani  di 

Programmazione di spesa, è stata opportunamente rappresentata alla Direzione Generale 

e  alla  Direzione  Sanitaria,  come da documentazione  agli  atti,  senza  ricevere  rilievo 

alcuno;
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- preso atto che è stato individuato dal Reparto, quale “esecutore determinato” 

per  ragioni  di  carattere  tecnico,  la  ditta  Eppendorf  S.r.l.,  in  quanto,  come  da 

dichiarazione agli atti prot. gen. n. 14517/2016, resa e sottoscritta dalla dott.ssa Enrica 

Sozzi, trattasi di unico fornitore in grado di fornire pipette che rispettano i parametri di  

taratura previsti dalla PG dell’IZSLER, diversi da quelli previsti dalle ditte del settore;

- atteso che  si ritengono sussistere i presupposti per l’avvio di una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per interpellare 

direttamente  la  ditta  Eppendorf  S.r.l.,  al  fine  di  ottenere  le  migliori  condizioni 

contrattuali possibili;

- dato atto che la procedura negoziata sarà gestita, in funzione degli obblighi di 

legge, mediante RDO MEPA, in quanto il bene oggetto della negoziazione è presente 

tra i Metaprodotti del bando attivo BSS – Beni e Servizi per la Sanità;

- rilevato che non sono presenti Convenzioni attive in Consip per l’acquisizione 

di cui trattasi;

- richiamata 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 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;

- richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr.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;
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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:

 1°-  di  prendere formalmente  atto  del  fabbisogno di  Micropipette  per  il  Reparto  di 

Virologia della sede, come da Richiesta PR_002100, per un importo presunto di 

spesa pari ad euro 2.400,00+iva;

2°- di  prendere altresì  atto  delle  giustificazioni  prodotte  dalla  dott.ssa  Enrica  Sozzi, 

come  da  nota  prot.  gen.  14517/2016,  per  il  ricorso  all’”esecutore  determinato” 

Eppendorf S.r.l.;

3° - di autorizzare l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016, tramite RDO MEPA, quale procedura più idonea per 

l’acquisto del materiale di cui trattasi, interpellando direttamente la ditta Eppendorf 

S.r.l.;

4°- di dare atto fin d’ora che l’onere di spesa complessivo verrà imputato in sede di 

adozione  del  provvedimento  di  affidamento  e  troverà  riferimento  su  fondi  di 

Progetto  di  ricerca,  se  disponibili,  o  sui  pertinenti  costi  di  costo  del  Bilancio 

dell’Ente per l’Esercizio di competenza.

Brescia, 09/08/2016

Il Dirigente responsabile
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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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