
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 211/2016 - I.P. 464/2016

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 211/2016 

- I.P. 464/2016
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/702/2016

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTI DIRETTI AI 
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016, PER LA 
FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO. 

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

-  richiamata la  propria determinazione  n.  201 del 23/05/2016,  a cui  si  rinvia 

integralmente,  con  cui  è  stata  disposta  l’aggiudicazione  della  procedura  aperta 

telematica  sopra  soglia  comunitaria  per  la  fornitura  di  materiale  plastico  vario  da 

laboratorio,  limitatamente  ai  prodotti  di  cui  alla  lista  1  di  durata  pluriennale,  e 

contestualmente  autorizzato  l’avvio  una  procedura  negoziata,  quale  secondo 

esperimento di gara, tramite RDO sul MEPA, per garantire l’approvvigionamento dei 

prodotti per i quali non è stata di fatto acquisita alcuna offerta, ovvero offerte idonee 

alle esigenze dell’Istituto, e segnatamente:
- SIRINGA PLASTICA STERILE 10ML CON AGO DA 40MM

- SIRINGA PLASTICA STERILE 5ML CON AGO 30MM

- SIRINGA PLASTICA STERILE 10ML CON AGO DA 30MM

- MICROPROVETTA POLIPROPILENE 1,5ML

- MICROPROVETTA PCR 0,5ML RNAsi FREE

- PROVETTA VACUTAINER STERILE

- ANSA ANELLO PICCOLO + MANICO E PORTAANSA
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- ANSA ANELLO MEDIO + MANICO E PORTA ANSA

- ANSA ANELLO GROSSO + MANICO E PORTA ANSA;

- precisato  che  i  tempi  procedimentali  necessari  per  l’espletamento  del 

secondo esperimento di gara da avviare sul MEPA, risultano incompatibili con le 

esigenze  di  approvvigionamento  e  che  è  necessario  assicurare  la  copertura  del 

fabbisogno istituzionale e la continuità dell’attività dei diversi laboratori a garanzia 

dell’autonomia per ulteriori tre/quattro mesi; 

- ritenuto opportuno procedere all’acquisto dei prodotti sopra elencati secondo 

i quantitativi stimati dal Magazzino, a copertura di un fabbisogno di mesi quattro, 

acquisti che per tipologia di prodotto risultano inferiori ad euro 40.000,00, al netto 

dell’Iva;

- atteso che si ritengono sussistere i presupposti di cui all’art.  36, comma 2, 

lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  per  procedere  ad  affidamenti  diretti,  purché 

adeguatamente motivati, individuando quali operatori economici con cui avviare una 

negoziazione diretta i fornitori uscenti, come sotto riportato:

ditta Rays S.p.a.: 
SIRINGA PLASTICA STERILE 10ML CON AGO DA 40MM – n.2500 pz

SIRINGA PLASTICA STERILE 5ML CON AGO 30MM – n.4000 pz

SIRINGA PLASTICA STERILE 10ML CON AGO DA 30MM – n.2000 pz

per un importo presunto di spesa pari ad Euro 334,00+Iva

ditta Nuova Aptaca S.r.l.: 
MICROPROVETTA POLIPROPILENE 1,5ML – n.30.000 pz

per un importo presunto di spesa pari ad Euro 224,00+Iva

ditta Sarstedt S.r.l.: 
MICROPROVETTA PCR 0,5ML RNAsi FREE – n.30.000 pz

per un importo presunto di spesa pari ad Euro 600,00+Iva

ditta Vacutest Kima S.r.l.: 
PROVETTA VACUTAINER STERILE – n.8000 pz

per un importo presunto di spesa pari ad Euro 504,00+Iva

ditta VWR International PBI S.r.l.: 
ANSA ANELLO PICCOLO + MANICO E PORTAANSA – n.150 pz
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ANSA ANELLO MEDIO + MANICO E PORTA ANSA – n.100 pz

per un importo presunto di spesa pari ad Euro 526,00+Iva

ditta Incofar S.r.l.: 
ANSA ANELLO GROSSO + MANICO E PORTA ANSA – n. 100 pz

per un importo presunto di spesa pari ad Euro 881,00+Iva

- dato  atto  che  le  motivazioni  a  sostegno  della  scelta  dell’operatore  economico 

uscente vanno individuate:

1) nella necessità di acquisire prodotti tecnicamente rispondenti alle esigenze di questa 

Stazione Appaltante, in quanto già testati nella precedente fornitura;

2) nella  corretta  e  regolare  esecuzione  del  precedente  rapporto  contrattuale,  con 

riferimento al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

3) in  ragione  della  competitività  del  prezzo  offerto  rispetto  alla  media  dei  prezzi 

praticati nel settore di mercato di riferimento;

-  precisato che per  i  singoli  affidamenti,  di  importo  unitario  inferiore ad euro 

1.000,00,  non  sussiste  l’obbligo  di  approvvigionamento  telematico  tramite  MEPA, 

come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) e che 

pertanto si  procederà,  nei  confronti  delle  ditte  individuate,  alla  richiesta  di  specifica 

offerta,  finalizzata  alla  acquisizione  della  migliore  quotazione  economica,  a  mezzo 

posta elettronica certificata; 

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

di 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;
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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  del  materiale  plastico  vario  da 

laboratorio, come dettagliato in premessa, necessario a garantire, per un periodo di 

mesi  quattro,  la  continuità  della  attività  dei  diversi  laboratori,  nelle  more 

dell’espletamento  del  secondo  esperimento  di  gara  avviato  con  Determinazione 

Dirigenziale n. 201 del 23/05/2016; 

2°- di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, l’avvio di 

affidamenti  diretti  con  gli  operatori  economici  uscenti,  come  da  elenco  sotto 

riportato e per gli importi a fianco indicati: 

ditta Rays S.p.a.: 
SIRINGA PLASTICA STERILE 10ML CON AGO DA 40MM – n.2500 pz

SIRINGA PLASTICA STERILE 5ML CON AGO 30MM – n.4000 pz

SIRINGA PLASTICA STERILE 10ML CON AGO DA 30MM – n.2000 pz

per un importo presunto di spesa pari ad Euro 334,00+Iva

ditta Nuova Aptaca S.r.l.: 
MICROPROVETTA POLIPROPILENE 1,5ML – n.30.000 pz

per un importo presunto di spesa pari ad Euro 224,00+Iva

ditta Sarstedt S.r.l.: 
MICROPROVETTA PCR 0,5ML RNAsi FREE – n.30.000 pz

per un importo presunto di spesa pari ad Euro 600,00+Iva

ditta Vacutest Kima S.r.l.: 
PROVETTA VACUTAINER STERILE – n.8000 pz

per un importo presunto di spesa pari ad Euro 504,00+Iva
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ditta VWR International PBI S.r.l.: 
ANSA ANELLO PICCOLO + MANICO E PORTAANSA – n.150 pz

ANSA ANELLO MEDIO + MANICO E PORTA ANSA – n.100 pz

per un importo presunto di spesa pari ad Euro 526,00+Iva

ditta Incofar S.r.l.: 
ANSA ANELLO GROSSO + MANICO E PORTA ANSA – n. 100 pz

per un importo presunto di spesa pari ad Euro 881,00+Iva;

3° - di dare atto che per i singoli affidamenti,  di importo ciascuno inferiore ad euro 

1.000,00, non sussiste l’obbligo di approvvigionamento telematico tramite MEPA, 

come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) e 

che  pertanto  si  procederà,  nei  confronti  delle  ditte  individuate,  alla  richiesta  di 

specifica offerta, finalizzata alla acquisizione della migliore quotazione economica, 

a mezzo posta elettronica certificata; 

4° - di dare atto che l’onere di spesa complessivo verrà imputato in sede di adozione del 

provvedimento di affidamento e troverà riferimento su pertinenti costi di costo del 

Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza.

Brescia, 26/05/2016

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) 

5


