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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 92/2017 

- I.P. 179/2017
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/82/2017

Oggetto:  PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  BANDO  EX  ART.  63,  COMMA  2, 
LETTERA B) DEL D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI KIT ELISA PER RICERCA 
DI  ANTICORPI  PRRS  NEL  SUINO.  AUTORIZZAZIONE  A  CONTRARRE  CON  LA 
DITTA IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL

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

- preso atto delle Richieste di Approvvigionamento (RdA) n.32/17 e 127/17 inoltrate 

rispettivamente dalle sezioni diagnostiche di Reggio Emilia e Mantova, per l’acquisto di kit 

Elisa per ricerca anticorpi PRRS nel suino, di cui 20 kit per i laboratori di Reggio Emilia e 2  

kit per quelli di Mantova, per un importo stimato di spesa pari ad euro 16.128,00, oltre l’iva;
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- rilevato che trattasi di fabbisogni che, come da dichiarazioni sottoscritte dai Dirigenti 

responsabili dei laboratori destinatari agli atti (prot. gen. n.666/2017 e n.3590/2017), possono 

essere  soddisfatti  unicamente  dal  fornitore  IDEXX  Laboratories  Italia  srl,  in  quanto 

quest’ultimo produttore del test  di  riferimento  per la ricerca del virus in  questione,  come 

documentato nella letteratura scientifica internazionale citata;

- acquisito il nulla osta a procedere da parte della Direzione Sanitaria;

-  atteso  che  sussistono  i  presupposti  di  cui  all’art.  63,  comma  2,  lettera  b)  del  D. 

Lgs.50/2016,  per  interpellare,  tramite  procedura  negoziata  senza  bando,  la  ditta  IDEXX 

Laboratories Italia srl, al fine di ottenere le migliori condizioni contrattuali possibili;

- premesso che tale procedura negoziata sarà gestita con mezzi interamente telematici 

attraverso la piattaforma di e.procurement attualmente in uso www.albofornitori.it, 

-  verificato che i kit  diagnostici  di cui trattasi  non sono ricompresi tra i metaprodotti 

presenti sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

-  verificato,  altresì,  che,  alla  data  del  presente  provvedimento,  non  sono  presenti 

convenzioni Consip attive né Convenzioni presso altri soggetti aggregatori per gli articoli 

indicati nel dettaglio di cui sopra;

- richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n.516 in data 22.12.2013 avente ad 

oggetto  “Approvazione  del  Regolamento  concernente  i  provvedimenti  amministrativi 

dell’Istituto”;

- richiamato il Decreto del Direttore Generale n.173 del 03.05.2015 avente ad oggetto 

“Conferma  dell’attribuzione  ai  Dirigenti  della  potestà  di  emanare  gli  atti  delegati  dal 

Direttore Generale”;
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-  richiamata  altresì  la Deliberazione del  Direttore Generale  n.384 in data  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”;

DETERMINA
per  le  motivazioni  indicate  nelle  premesse  al  presente  provvedimento,  sussistendone  i 

presupposti:

1° - di prendere formalmente atto del fabbisogno di 22 kit Elisa per ricerca anticorpi PRRS nel 

suino, dei quali 20 kit per i laboratori della sezione diagnostica di Reggio Emilia e 2 kit per 

la sezione diagnostica di Mantova, materiale diagnostico per il quale è stato acquisito il nulla 

osta a procedere dalla Direzione Sanitaria;

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

destinatari, per il ricorso ad esecutore determinato per ragioni tecniche come rappresentato 

nelle premesse;

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

D.Lgs.50/2016, attraverso la piattaforma di e.procurement www.albofornitori.it, con la ditta 

IDEXX Laboratories Italia srl, per un importo presunto di spesa pari ad euro 16.128,00, oltre 

l’iva;

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

provvedimento  di affidamento e troverà riferimento sui pertinenti conti di costo del 

Bilancio dell’Ente per l’Esercizio 2017.

Brescia, 17/02/2017
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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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