
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6/2017 - I.P. 10/2017

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6/2017 

- I.P. 10/2017
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/680/2016

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

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

- preso atto delle richieste di approvvigionamento aperte fuori programmazione da parte 

di diverse Strutture dell’IZSLER per la fornitura di materiale sanitario vario, come dettagliato 

nel prospetto di seguito riportato;
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-  rilevato  che  trattasi  di  fabbisogni  di  prodotti  che,  come da  dichiarazioni/relazioni 

rassegnati  dai  Dirigenti  responsabili  dei  laboratori  destinatari,  possono  essere  soddisfatti 

unicamente presso fornitori individuati, per ragioni di carattere tecnico inerenti la tutela di 

diritti esclusivi e/o di infungibilità (prodotti dichiarati non sostituibili con qualsivoglia altro 

bene presente sul mercato ed unici in grado di conseguire i risultati e gli obiettivi pianificati  

per le caratteristiche tecniche intrinseche e funzionali/prestazionali);

POS.

FASC.

UFF.

COMPETEN

TE

CIG PRODOTTO O.E. INDIVIDUATO
IMPORTO STIMATO, 

AL NETTO DELL’IVA

GIUSTIFICAZIONE PER IL 

RICORSO ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA BANDO

PROT. GEN. DICHIARAZIONI 

DI RESPONSABILITA’

1 1344/2016 SR/MV ZBD1CAB2C7
N. 1 CF DI POWER 

SYBR GREEN PC 

MASTER MIX

(REP.GENOMICA)

LIFE 

TECHNOLOGIES 

EURO 411,00 

ESCLUSA IVA

PRODOTTO NECESSARIO 
PER LO SVOLGIMENTO 
DEL METODO DI PROVA 
09/145 (Dec CE 884/2011 
22/12/2011 + Dec CE 
287/2013 13/06/2013)

33448/2016

DR.SSA BEATRICE 

BONIOTTI

2 1277/2016 SR/MV ZD71CAB2EC

N. 3 PIPETTATORI 

ELETTRICI A 

BATTERIA 

RICARICABILE 

(REP.VIROLOGIA)

DISTRIBUTORI 

BIOHIT

EURO 500,00 

ESCLUSA IVA

PRODOTTO NON 
FUNGIBILE CON 
QUALSIVOGLIA ALTRO 
BENE PRESENTE SUL 
MERCATO ED UNICO IN 
GRADO DI CONSEGUIRE I 
RISULTATI E GLI OBIETTIVI 
PIANIFICATI PER LE 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE INTRISECHE E 
FUNZIONALI E 
PRESTAZIONALI: 
(per la funzione di passaggio 
delle colture cellulari):
- Robustezza anche dopo un 
utilizzo continuato per 
diverse ore/giorno.
- Velocita di 
aspirazione/erogazione 
regolabile.
- Ampio range di velocità che 
arrivi a valori elevati che 
sono necessari per un 
corretto
distacco delle cellule.
- Posizione del pulsante di 
velocità 
aspirazione/erogazione che 
deve essere localizzato in 
una
zona in modo tale da poter 
essere facilmente cambiato 
durante il funzionamento 
dello
strumento.
- Assenza di piccoli pezzi di 
gomma, i quali in strumenti di 
altre marche si sono rilevati 
poco
stabili e tendono a perdersi 
in seguito all’uso frequente 
dello strumento. - Stand 
estraibile che permette di 
poggiarlo con la pipetta 
attaccata.

31401/2016

DR.SSA ENRICA SOZZI

3 1300/2016 SR/MV ZEF1CAB382 N. 1 KIT ID SCREEN 

WEST NILE 

COMPETITION 

ELISA 

N. 2 KIT ELISA 

BLUETONGUE

(REP.VIROLOGIA)

ID VET EURO 1.100,00 

ESCLUSA IVA

KIT ID SCREEN WEST NILE 
COMPETITION ELISA 

PRODOTTO NON 
FUNGIBILE 

per il confronto e la 
riproducibilità dei risultati 
all’interno di collaborazioni 
scientifiche/progetti di 

32582/2016

DR.DAVIDE LELLI

31921/2016

DR.SSA ENRICA SOZZI
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ricerca, monitoraggio e 
controllo metodica “in house” 
IZSLER

KIT ELISA BLUETONGUE

PRODOTTO NON 
FUNGIBILE

per la ricerca di anticorpi nei 
confronti del virus della 
Bluetongue nella
matrice latte (individuale e di 
massa) come dettagliato in 
uno specifico MP di prossima 
emissione.

4 1295/2016 SR/MV ZE61CAB406

2.400 GRAMMI DI 

CALCE SODATA E 

300 GRAMMI DI 

SILICA GEL PLUS 

(REP.CHIMICA 
APPLICATA )

THERMO FISHER 

SCIENTIFIC SPA 

EURO 1.600,00 

ESCLUSA IVA

Materiale dedicato per 
strumenti Thermo

25439/31868/2016

DR.EMANUELE 

SANGIORGI

5 1332/2016 SR/MV ZB81C8F547 BANCONE 

RECEPTION

(REP.PROTEOMICA
)

QUADRIFOGLIO 

SISTEMI 

D’ARREDO SPA

EURO 1.888,00 

ESCLUSA IVA

Completamento arredi 
Consip

6 1308/2016 SR/MV Z881CAB42E

N.72 FIALE DI 

INTERNAL 

CONTROL DNA 

EXTRA FOR 

VENOR GEM 

CLASSIC E N. 4 KIT 

VENOR GEM 

CLASS 

(REP.SUBSTRATI 
CELLULARI )

MINERVA BIOLABS 
EURO 4.700,00 

ESCLUSA IVA

Trattasi di materiale 
conforme alla EP 2.6.7 e con 
le caratteristiche necessarie 
alla messa a punto di

metodiche da utilizzarsi in 
ambito GMP.

32028/2016

DR.SSA MAURA 

FERRARI

7 1307/2016 SR/MV Z061CAB56B

N. 36 FLACONI DI 

CLEAR THIOWITH 

RESAZURIN E N. 36 

FLACONI DI 

TRIPTICASE SOY 

BROTH 

(REP.SUBSTRATI 
CELLULARI )

BIOMERIEUX 
EURO 600,00 

ESCLUSA IVA

Trattasi di materiale 
conforme alla EP 2.6.7 e con 
le caratteristiche necessarie 
alla messa a punto di

metodiche da utilizzarsi in 
ambito GMP.

32028/2016

DR.SSA MAURA 

FERRARI

8 1301/2016 SR/MV ZC51CAB5EA

N. 5 KIT 

MYCOSENSOR 

QPCR ASSAY KIT

(REP.SUBSTRATI 
CELLULARI )

AGILENT 
EURO 2.500,00 

ESCLUSA IVA

Trattasi di materiale 
conforme alla EP 2.6.7 e con 
le caratteristiche necessarie 
alla messa a punto di

metodiche da utilizzarsi in 
ambito GMP.

32028/2016

DR.SSA MAURA 

FERRARI

9 1299/2016 SR/MV Z4A1CAB619 N. 2 FIALE DI 

MOUSE MNV 

CONTROL HI-

POSITIVE, N. 2 

FIALE DI MOUSE 

CHARLES RIVER EURO 800,00 

ESCLUSA IVA

materiale già in uso e 
validato per utilizzo in
metodiche relative al Centro 
di Referenza per i Metodi 
Alternativi. Il cambiamento di 
fornitore
richiederebbe una nuova 
convalida con spreco di 
materiali, tempo e con 

32313/2016

DR.SSA MAURA 

FERRARI
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MNV CONTROL LO-

POSITIVE, N. 2 

FIALE DI MOUSE 

MVN CONTROL HI-

POSITIVE, N. 2 

FIALE DI MOUSE 

MVN CONTROL LO-

POSITIVE

(REP.SUBSTRATI 
CELLULARI )

risultati incerti

10 1312/2016 SR/MV ZB51CAB77C

N. 2 KIT ELISA PER 

LA RICERCA VIRUS 

BVD

(SEZ.DI MANTOVA )

N. 1 KIT WEST NILE 

VIRUS ELISA 

(REP.VIROLOGIA)

IDEXX 
EURO 2.000,00 

ESCLUSA IVA

 KIT ELISA PER LA 
RICERCA VIRUS BVD
utilizzato come riferimento 
nell’utilizzo del metodo di 
prova normato 05/024 A.

KIT WEST NILE VIRUS 
ELISA prodotto non fungibile 
utilizzato per il confronto e la 
riproducibilità dei risultati 
all’interno di collaborazioni 
scientifiche/progetti di 
ricerca, monitoraggio e 
controllo metodica “in house” 
IZSLER 

33485/2016

DR.ARRIGO NIGRELLI

32583/2016

DR.DAVIDE LELLI

11 1340/2016 SR/MV Z661CAB7C3
N. 6 

MICROPIPETTE 12 

CANALI

(REP.BIOTECNOLO
GIE - LAB. 
ESTERNI )

DITRIBUTORI 

FINNPIPETTE 

EURO 4.200,00 

ESCLUSA IVA

PRODOTTO  NON 
FUNGIBILE  per  ragioni 
tecniche.
Le  pipette  Finpipette  F2, 
oggetto  dell’acquisto  sono 
destinate  al  laboratorio  ad 
alto contenimento
(Zona  Infetta)  e  devono 
essere  autoclavabili  per 
consentirne la fuoriuscita per 
il servizio di
taratura.  Il  processo  di 
autoclavatura  che  avviene 
frequentemente  determina 
una fragilità delle
pipette  rendendole  più 
facilmente soggette a guasti 
meccanici  (piccole  crepe  e 
rotture di parti). Il
prodotto  Finpipette 
garantisce  il  prodotto  per 
almeno 20 autoclavature 

32984/2016

DR.SSA SANTINA 

GRAZIOLI

12 1339/2016 SR/MV Z131CAB7F1

N. 3 SCAMBIATORI 

DI CALORE PER 

FERMENTATORE 

BIOSTAT

(REP.PRODUZIONE 
VACCINI)

SARTORIUS 
EURO 1.504,00 

ESCLUSA IVA

Materiale  specificatamente 
dedicato  e  conforme  alle 
apparecchiature in possesso 
del reparto
 

32890/2016

DR.GUERINO 

LOMBARDI

13 1342/2016 SR/MV ZCD1CAB812

N. 2 CELL 

COUNTERS 

BUERKER

(REP.SUBSTRATI 
CELLULARI)

VWR 

INTERNATIONAL 

EURO 95,00 

ESCLUSA IVA

Trattasi di supporti per il 
conteggio di cellule animali di 
caratteristiche uniche, 
compatibili con i substrati 
cellulari in uso nel laboratorio 

33015/2016

DR.MASSIMO AMADORI

14 1345/2016 SR/MV ZC31CAB851

N. 1 KIT ELISA 

TOSSINE A-B- DI 

CLOSTRIDIUM 

DIFFICILE

(REP.DI MANTOVA)

THERMO FISHER 

DIAGNOSTICS SPA 

(per OXOID SPA) 

EURO 217,00 

ESCLUSA IVA

 Relativamente al prodotto 
richiamato dal MP 02/376 (kit 
ELISA della Generic Assays), 
non più disponibile, in attesa 
della revisione del metodo 
stesso, e per motivi di 
urgenza, si ritiene quello 
della OXOID (Prospect 
Clostridium difficile A/B) in 
quanto già testato, in grado 
di sostituirlo pienamente.

33486/2016

DR.ARRIGO NIGRELLI
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15 1268/2016 SR/MV ZC01CADFB5

N. 10 COLONNINE 

IMMUNOAFFINITA’ 

STILBENICI

(LAB.RESIDUI 
FARMACI )

NOVATECH 
EURO 1.260,00 

ESCLUSA IVA

Prodotto non fungibile in 
quanto per le sue 
performances permette al 
laboratorio di valutare il 
passaggio post-screening 
per la ricerca di stilbenici in 
urine con possibilità di una 
futura messa appunto e 
validazione del metodo di 
prova.

31373/2016

DR.SSA VALENTINA 

GAMBA

16 1368/2016 SR/MV ZA61CD0A82

N.1 KIT ELISA 

RETICOLOENDOTE

LIOSI

(SEZIONE DI FORLì 
)

IDEXX
EURO 1.000,00

ESCLUSA IVA

La ricerca di anticorpi nei 
confronti del virus della 
reticoloendoteliosi può 
essere eseguita solo 
impiegando il kit della ditta 
IDEXX

34302/2016

DR. TOSI GIOVANNI

17 1374/2016 SR/MV Z981CD0BA3

N.3 KIT PER 

DOSAGGIO 

METAEMOGLOBINA 

SUL SANGUE

(REPARTO 
ANIMALI DA 
LABORATORIO )

PARAMEDICAL
EURO 250,00

ESCLUSA IVA

Il bisogno della struttura può 
essere soddisfatto 
unicamente col prodotto 
individuato, in quanto trattasi 
di kit per dosaggi umani 
validato dal laboratorio per la 
specie bovina

33612/2016

DR.GUERINO 

LOMBARDI

18 1376/2016 SR/MV ZA71CD0BC2

N.5 AG FDC MORVA 

MALLEUS CFT 

ANTIGEN

(SEZIONE DI 
BRESCIA-
PRODUZIONE/ANA
LISI )

CENTRAL 

VETERANY 

INSTITUTE OF WAG

EURO 750,00

ESCLUSA IVA

Si tratta di reagenti con cui è 
stato standardizzato il MP 
04/012 attualmente utilizzato 
presso IZSLER

34102/2016

DR.GIOVANNI ALBORALI

19 1377/2016 SR/MV ZC11CD0BE7

N.20 FLACONI 

ANTIGENE MORBO 

COITALE MALIGNO

(SEZIONE DI 
BRESCIA-
PRODUZIONE/ANA
LISI )

IZS ABRUZZO E 

MOLISE

EURO 1.760,00

ESCLUSA IVA

Si tratta di reagenti con cui è 
stato standardizzato il MP 
04/012 attualmente utilizzato 
presso IZSLER

34103/2016

DR.GIOVANNI ALBORALI

20 1378/2016 SR/MV Z761CD0C47

N.10 L-ASPARTIC 

ACID

N.6 PZ LANA DI 

QUARZO 

(REP.CHIMICA 
APPLIC. ALLE 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI)

THERMO FISHER
EURO 160,00

ESCLUSA IVA

Si tratta di prodotto non 
fungibile con qualsivoglia 
altro bene presente sul 
mercato ed unico in grado di 
conseguire i risultati e gli 
obiettivi pianificati per le 
caratteristiche tecniche 
intrinseche e 
funzionali/prestazionali 

34273/2016

DR.SANGIORGI 

EMANUELE

21 1371/2016 SR/MV Z7E1CD0B7E

N.50 CF DI 

COMPLEMENTO 

LIOFILIZZATO 

(REP.ANIMALI DA 
LABORATORIO)

BIOMERIEUX
EURO 2.550,00

ESCLUSA IVA

Il bisogno della struttura può 
essere soddisfatto 
unicamente con il prodotto 
individuato perché utilizzato 
nelle procedure standard del 
laboratorio 

33691/2016

DR.GUERINO 

LOMBARDI 

22 1349/2016 SR/MV Z321CD175D N. 1.000 SCATOLE 

IN CARTONE 

(BIOTECNOLOGIE-
LAB.ESTERNI)

SCATOLIFICIO 

MIRABELLA

EURO 1.100,00

ESCLUSA IVA

il bisogno della Struttura può 
essere soddisfatto
unicamente con il prodotto 
sopra individuato, trattandosi 
di prodotto non fungibile con 
qualsivoglia
altro bene presente sul 
mercato ed unico in grado gli 
obiettivi pianificati per le 
caratteristiche
tecniche intrinseche e 
funzionali/prestazionali, 

33000/2016

DR.SSA SANTINA 

GRAZIOLI 
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come di seguito motivato 
dettagliatamente:
Trattasi di prodotto (scatola 
per assemblaggio kit 
diagnostici di produzione 
interna) già utilizzato
da IZSLER. La scatola è 
costituita da
un cartone plastificato, più 
robusto e soprattutto 
resistente all’umidità e 
condensa a cui le scatole
kit sono soggette durante il 
trasporto oversea. Lo 
scatolificio Mirabella dispone 
già della fustella
studiata appositamente a 
suo tempo per la produzione 
della scatola richiesta e 
garantisce consegne
nei tempi utili necessari alla 
processazione degli ordini di 
kit.

- dato atto che gli acquisti di cui trattasi sono, in ogni caso, per ciascuna tipologia, di  

importo unitario modesto, ben al di sotto della soglia di euro 40.000,00 con applicabilità della 

disciplina del sotto soglia del nuovo Codice dei Contratti;

- dato atto che il fabbisogno oggetto dell’odierno provvedimento è stato rappresentato 

alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria, come da documentazione agli atti, senza 

ricevere rilievo alcuno;

-  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 fornitura di interesse, al fine di ottenere le migliori condizioni 

contrattuali possibili, per gli importi stimati di spesa come individuati nel prospetto di cui 

sopra;

-  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
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 attraverso  la  piattaforma  di  e.procurement  attualmente  in  uso 

www.albofornitori.it,  o  a  mezzo posta  elettronica,  anche nel  caso di  spese per 

acquisti di importo inferiore ad Euro 1.000,00;

- 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 e opere, di concorsi pubblici di progettazione,  

di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico  

di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai  

sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella  

sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (…)”;

-  tenuto  conto  degli  obblighi  di  pubblicità  cui  devono  ispirarsi  gli  affidamenti  di 

contratti di appalto ai sensi dell’art.30, comma 1, del D. Lgs.50/2016 e che le motivazioni in 

ordine alla scelta del contraente, quale esecutore determinato, per i prodotti di interesse, come 

individuati nel prospetto di cui sopra, sono riportate, per completezza informativa, a fianco di 

ciascun prodotto;

- dato atto che il presente provvedimento e l’esito delle rispettive negoziazioni saranno 

oggetto  di  pubblicazione  all’Albo Online  e  nella  sezione  di  Amministrazione  Trasparente 

dell’Istituto;

- rilevato che non sono presenti Convenzioni attive in Consip o a livello regionale per 

le acquisizioni di trattasi;

- 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”;
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-  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”;

- richiamato il Decreto del Direttore Generale n.173 del 3.05.2016, 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

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 delle forniture come indicate nel prospetto 

dettagliato in premessa, il cui acquisto è stato sottoposto alla preliminare verifica ed 

autorizzazione  da  parte  della  Direzione  Generale  e  Sanitaria  per  il  nulla  osta  a 

procedere; 

2°  -  di  prendere,  altresì,  atto  delle  giustificazioni  prodotte  dai  Dirigenti  responsabili  dei 

laboratori destinatari, per il ricorso esecutore determinato per ragioni attinenti alla tutela 

di diritti esclusivi e o infungibilità tecnica, come da motivazioni riportate nel prospetto 

indicato in premessa, a fianco di ciascun prodotto di interesse;

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 

e per gli importi unitari, stimati a fianco di ciascun prodotto;
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4°  -  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  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 “Codice dei Contratti”;

5° - di dare atto che l’onere di spesa complessivo verrà imputato in sede di adozione dei 

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

Bilancio dell’Ente.

Brescia, 09/01/2017

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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