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Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.315 - I.P. 743/2016 - Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/817/2016

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE

PROCEDURA  NEGOZIATA  SOTTO  SOGLIA  COMUNITARIA  PER  LA  FORNITURA  DI 

MATERIALE DISPOSABLE AD USO SPECIALISTICO PER KIT DIAGNOSTICI DESTINATI 

ALLA  COMMERCIALIZZAZIONE.  AUTORIZZAZIONE  A  CONTRARRE  E 

APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA.

L'anno  duemilasedici  addì  ventisei  del  mese  di  luglio  alle  ore  12:30  in  una  sala  dell'Istituto 

Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia e dell'Emilia  Romagna 'Bruno Ubertini'  presso la 

sede di Brescia,Via Antonio Bianchi  n.9,  il  Direttore  Generale,  nella  persona del  Prof.  Stefano 

Cinotti

decreta in ordine all'oggetto sopra indicato.
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IL DIRETTORE GENERALE

- preso atto delle Richieste di Approvvigionamento (RdA) n.852 del 27.6.2016 e n.854 del 

28.6.2016, aperte fuori Programmazione, per la fornitura di:

- piastre elisa 96 pozzetti in strip

- flaconi in plastica 

quali  materiali disposable, necessari  al  Reparto  Agenti  ad  Alta  Diffusione  della  sede  per  la 

produzione standardizzata di kit per la diagnosi di virus aftosi destinati alla commercializzazione;

- preso atto delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Santina Grazioli, Biologo Dirigente del 

Reparto Agenti ad Alta Diffusione e Biotecnologie Diagnostiche, registrate ai numeri di protocollo 

generale  17383  e  17417  del  29.6.2016,  nelle  quali  si  motiva  la  richiesta  di  materiale  ad  uso 

specialistico a marchio NUNC per le piastre e NALGENE per i flaconi, motivazioni il cui contenuto 

si riassume di seguito:

- piastre ELISA a marchio NUNC: a) trattasi di prodotti ad elevata capacità legante indispensabile 

per la preparazione di kit per la diagnosi dei virus aftosi; b) il principale cliente dell’Ente, IDEXX 

Cina, richiede espressamente questo tipo di piastra;

- flaconi a marchio NALGENE: a) trattasi di materiale caratterizzato da elevato standard qualitativo, 

utilizzato dal principale cliente dell’Ente, IDEXX Cina, alla cui produzione è necessario allinearsi 

nella scelta del materiale disposable che compone i kit; b) tali flaconi sono standardizzati per essere 

alloggiati  in imballaggi  appositamente prodotti  per garantire  la massima tenuta in condizioni  di 

pressurizzazione durante il trasporto aereo;

- rilevato che la produzione di kit diagnostici, cui il materiale di interesse è destinato, è legata 

alle effettive richieste da parte di importanti Clienti dell’IZSLER; 

- preso atto che, tuttavia, a fronte del trend in crescita dell’attività di vendita dei kit prodotti 

internamente all’Ente,  si impone una programmazione pluriennale per l’approvvigionamento del 

materiale disposable ad uso specialistico legato alla produzione interna;

- rilevato che è possibile stimare, in via del tutto presuntiva, il fabbisogno dei consumabili di 

plastica di interesse come segue:

2



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.315/2016 - I.P. 743/2016
ARTICOLO QUANTITA PER 12 MESI

MINIMA MASSIMA

PIASTRA ELISA 96 POZZETTI A STRIP 5.000 10.000
FLACONE (LDPE) 125 ML BOCCA STRETTA - TAPPO A VITE 2.000 4.000
FLACONE (LDPE) 30 ML BOCCA STRETTA - TAPPO A VITE 2.000 4.000
FLACONE (LDPE) 4 ML BOCCA STRETTA - TAPPO A VITE 2.000 4.000
FLACONE (LDPE) 60 ML BOCCA STRETTA - TAPPO A VITE 2.000 4.000

- precisato che la durata dell’appalto è stata convenuta, di concerto con il Reparto, in 24 mesi, 

con possibilità di esercizio dell’opzione per altri 12 mesi ed eventuale proroga tecnica alla scadenza 

di 6 mesi;

- dato atto che la fornitura di cui trattasi può essere suddivisa in due lotti funzionali e che il 

valore complessivo dell’appalto è stato calcolato, in conformità a quanto previsto dall’art.35 del D. 

Lgs. 50/2016, come da dettaglio che segue:

Lotto  n.1  –  Piastre  ELISA  NUNC  96  pozzetti,  a  strip:  importo  massimo  stimato 

dell’appalto per la durata di 24 mesi Euro 90.000,00, oltre all'IVA (Euro 157.500,00, oltre all’IVA 

comprensivo di tutte le proroghe ed opzioni);

Lotto n.2 – Flaconi NALGENE: importo massimo stimato dell’appalto per la durata di 24 

mesi Euro 16.800,00 oltre all’IVA (Euro 29.400,00, oltre all’IVA comprensivo di tutte le proroghe 

ed opzioni);

per un importo complessivo massimo stimato di Euro 106.800,00, oltre all’IVA (Euro 186.900,00, 

oltre all’IVA comprese tutte le opzioni e le proroghe);

- fatto osservare che, data la variabilità dei volumi da acquistare in funzione delle richieste 

effettive dei clienti, si rende opportuno concludere, quale contratto più idoneo, un Accordo Quadro 

ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016;

- precisato che, come previsto dall’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, ai fini della conclusione di un 

Accordo  Quadro,  le  stazioni  appaltanti  seguono  le  regole  di  procedura  previste  fino 

all’aggiudicazione dell’appalto basato su tale accordo;
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- precisato, altresì, che lo scopo dell’Accordo Quadro è quello di stabilire le clausole relative 

agli appalti da affidare per un periodo massimo di anni quattro e che le stazioni appaltanti hanno la 

possibilità di concludere tale accordo quadro con uno o più operatori;

- considerato che, sulla base dell’importo presunto di spesa, la procedura di gara ritenuta più 

idonea  per  l’individuazione  dei  soggetti  economici  parti  dell’accordo  quadro  in  argomento, 

trattandosi  di  acquisto  sotto  soglia,  è  la  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’  art.36  del  D.  Lgs. 

50/2016, con estensione dell’invito a tutti gli operatori economici distributori di prodotti a marchio 

NUNC e NALGENE;

- ritenuto di adottare,  quale criterio di aggiudicazione,  il  prezzo più basso, in relazione alla 

tipologia definita e standard della fornitura;

- tenuto conto degli obblighi di legge secondo cui gli enti del servizio sanitario nazionale (….) 

utilizzano,  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  relativi  alle  categorie  merceologiche  presenti  nella 

piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla 

stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento (…..) 

per importi fino alla soglia comunitaria;

- ritenuto pertanto di avviare la procedura di cui trattasi attraverso gli strumenti telematici di cui 

alla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  mediante 

formulazione di RdO (Richiesta di Offerta) con estensione dell’invito a tutti gli operatori economici 

del settore, abilitati ed iscritti al Bando attivo per la categoria denominata “BSS Beni specifici per la 

sanità”;

-  dato  atto  che,  per  la  fornitura  dei  prodotti  oggetto  di  gara,  alla  data  del  presente 

provvedimento non risultano attive Convenzioni Consip;

- richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.516 del 17.12.2013 avente per oggetto 

“Approvazione del Regolamento concernente i provvedimenti amministrativi adottati dall’Istituto”;

- visti i pareri relativi alla proposta di decreto prot. n.19784/2016 espressi rispettivamente:
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- dal Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite che attesta 

la completezza dell'istruttoria e la regolarità tecnica;

- dal Direttore Sanitario in ordine ai profili tecnici e sanitari di competenza;

- dal Direttore Amministrativo in ordine alla legittimità;

DECRETA

richiamati i provvedimenti e le motivazioni tutte indicate in narrativa a cui integralmente si rinvia:

1° - di autorizzare l’avvio di una procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 

del D. Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore 

per lotto, ex art.54 del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di piastre ELISA da 96 pozzetti a strip 

marchio NUNC e  flaconi a marchio NALGENE quali materiali disposable per la produzione 

di kit diagnostici da destinare alla commercializzazione, per la durata di 24 mesi, con eventuale 

opzione di 12 mesi e proroga semestrale alla scadenza, per un importo complessivo massimo 

stimato di Euro 106.800,00, oltre all’IVA (Euro 186.900,00, oltre all’IVA comprese tutte le 

opzioni e le proroghe);

2°  -  di  stabilire  che  la  procedura  di  cui  trattasi  verrà  espletata  attraverso  mezzi  interamente 

telematici  di  cui  alla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 

(MePA), mediante formulazione di RDO (Richiesta di Offerta) con estensione dell’invito a 

tutti  gli operatori  economici del settore,  rivenditori  dei marchi sopra individuati,  abilitati  al 

bando attivo per la categoria denominata “BSS Beni specifici per la sanità”;

3°  -  di  prevedere  quale  criterio  di  individuazione  degli  operatori  economici  parti  dell’Accordo 

Quadro, il prezzo più basso;

4° - di prevedere fin da ora che la spesa derivante dal presente appalto troverà copertura sui fondi 

propri dell’Istituto.

5



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.315/2016 - I.P. 743/2016
Il Direttore Generale

Prof. Stefano Cinotti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo n.82/2005 e s.m.i.)
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