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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 430/2016 

- I.P. 818/2016
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/942/2016

Oggetto:  PROCEDURA  NEGOZIATA  (ART.  36  DEL  D.LGS.  50/2016  'CONTRATTI 
SOTTO SOGLIA") TRAMITE RDO MEPA. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER 
L'AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  N.1  DISSOLUTORE  PER 
COMPRESSE/CAPSULE E N.1 DISAGGREGATORE PER COMPRESSE/CAPSULE PER 
FABBISOGNO  CONNOTATO DA  ESTREMA  URGENZA DEL REPARTO CHIMICO 
DELLA SEZIONE DI BOLOGNA.

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

- preso atto della richiesta di acquisto fuori programmazione, autorizzata per le vie brevi 

con  carattere  d’urgenza  dalla  Direzione  Generale,  di  n.2  nuovi  strumenti  per  il  Reparto 
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Chimico  della  Sezione  di  Bologna,  richiesta  formalizzata  in  data  04.08.2016  con  la 

predisposizione da parte del Dr. Giorgio Fedrizzi, dei relativi allegati tecnici per l’istruttoria 

procedimentale, come di seguito dettagliato:

-  n.1  Dissolutore,  apparecchiatura   manuale   per  determinare  la  velocità  alla  quale  una 

sostanza viene rilasciata da forme di dosaggio  per compresse/capsule;

- n.1 Disaggregatore, apparecchiatura  manuale per rilevare il tempo di disaggregazione di 

compresse e capsule; 

- evidenziato  che  le  acquisizioni,  oggetto  del  presente  provvedimento,  connotate  da 

carattere d’urgenza, sono da correlare alla necessità di effettuare le analisi previste dal Piano 

Annuale di Controllo Post Marketing dei medicinali veterinari in commercio, nell’ambito del 

Protocollo di intesa tra l’Istituto e il Ministero della Salute – Direzione generale della Sanità 

Animale  e  dei  Farmaci  Veterinari  (DGSAF),  di  cui  alla  nota  prot.  gen.  n.  201597  del 

03/08/2016;

- dato atto che, in funzione degli esiti delle indagini di mercato effettuate, sono stati 

stimati per le acquisizioni di interesse i seguenti  costi:

-  n.1 Dissolutore per  compresse/capsule  – importo  presunto di spesa,  valore da assumere 

quale base d’asta, euro 15.000,00+iva;

- n.1 Disaggregatore per compresse/capsule – importo presunto di spesa, valore  da assumere 

quale base d’asta,  pari ad euro 8.000,00+iva:

per un valore complessivo presunto di spesa pari ad euro 23.000,00+iva;

- visti:

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nuovo Codice dei Contratti  

Pubblici  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure 

d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, e  in particolare:
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• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 

sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

• l’art 32 comma 2 sulle fasi delle procedure di affidamento;

• l’articolo  36  comma 1 e  comma 2 lettera  a) in  merito  alle  acquisizioni  di  importi 

inferiori ai  40.000 Euro tramite affidamento diretto;

-  richiamato  il  vigente  Regolamento  interno  per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, aderente alle nuove prescrizioni normative, adottato 

con Decreto del Direttore Generale n.1095 del 9 maggio 2016;

-  rilevato  che  permane  l’obbligo  di  avvalersi  del  MePa  -Mercato  Elettronico  della 

Pubblica Amministrazione, come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico 

al  quale  affidare  la  fornitura,  a  condizione,  ovviamente,  che  la  prestazione  oggetto  del 

presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

-  rilevato  mediante  un’indagine  di  mercato  svolta  accedendo al  relativo  portale  che 

risulta possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione  (MePa)  operante  presso  la  Consip,  in  quanto  alla  data  di  adozione  del 

presente provvedimento risultano presenti nel catalogo beni della categoria merceologica di 

quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento; 

- ritenuto  che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016 è 

possibile l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione 

dalle  centrali  di  committenza  qualificate  secondo la  normativa  vigente  che consentono lo 

svolgimento delle procedure, mediante il sistema della Richiesta d’Offerta;

- precisato  che né vi sono convenzioni di centrali di committenza, né appare opportuno 

utilizzare  le  procedure  ordinarie,  oggettivamente  eccessive  sul  piano  degli  oneri 

amministrativi anche per gli operatori economici, considerando che l’articolo 36, comma 2, 

considera  la  procedura  negoziata  in  argomento,  svolta  secondo  i  canoni  previsti,  come 

legittima alternativa alle procedure ordinarie;

3



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 430/2016 - I.P. 818/2016

-  ritenuto,  in  merito  al  criterio  di  gara,  di  avvalersi  del  criterio  del  minor  prezzo, 

valevole anche per lo strumento della RdO nell’ambito del MePa, trattandosi di fornitura con 

caratteristiche standardizzate,  ferme le verifiche di conformità  alle  esigenze istituzionali  e 

l’esigenza di consegna con carattere di assoluta urgenza;

- 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;

DETERMINA

1° - di  prendere  formalmente  atto  della  necessità  di  procedere  all’acquisto  di  n.2  nuovi 

strumenti manuali, da destinare al Reparto Chimico della Sezione di Bologna, come di 

seguito dettagliati:

- n.1 Dissolutore– apparecchiatura manuale  per determinare la velocità alla quale una 

sostanza viene rilasciata da una forma di dosaggio per compresse/capsule, importo a base 

d’asta  euro 15.000,00+iva;

- n.1 Disaggregatore– apparecchiatura  manuale per rilevare il tempo di disaggregazione 

di compresse e capsule,  importo a base d’asta  euro 8.000,00+iva

per un valore contrattuale  di spesa pari a presunti euro 23.000,00+iva;
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2°-  di  prendere,  altresì,  atto  che  l’acquisizione,  connotata  da  carattere  d’urgenza,  è  da 

correlare alla necessità di effettuare da parte del Chimico di Bologna le analisi previste 

dal Piano Annuale di Controllo Post Marketing dei medicinali veterinari in commercio, 

nell’ambito del Protocollo di intesa tra l’Istituto e il Ministero della Salute – Direzione 

generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF), di cui alla nota prot. 

gen. n. 201597 del 03/08/2016;

3° - di autorizzare l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera 

b) del D.Lgs.50/2016, tramite richiesta d’offerta sul MePA, con suddivisione in due lotti 

di  fornitura  ed  estensione  dell’invito  ad  almeno  tre  operatori  economici  del  settore 

farmaceutico iscritti nel bando attivo  di riferimento;

4° -  di  stabilire  che il  sistema ed il  criterio  di gara sono quelli  descritti  in  narrativa,  qui 

integralmente richiamati;

5°-  di  prevedere  fin  d’ora  che  il  fabbisogno  inerente  l’odierna  esigenza  di 

approvvigionamento troverà copertura sui fondi propri dell’Istituto.

Brescia, 04/08/2016

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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