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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 456/2016 

- I.P. 859/2016
Tit./Fasc./Anno 5.3.1.0.0.0/56/2016

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA 
GESTIONALE  DA  PARTE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  CHE  SUPPORTINO  IL  REPARTO 
SUBSTRATI CELLULARI E IL REPARTO PRODUZIONE VACCINI E REAGENTI DELL'ISTITUTO 
NELLA APPLICAZIONE DEI REQUISITI DI UN SISTEMA QUALITÀ IN CONFORMITA' ALLO 
STANDARD DI ACCREDITAMENTO UNI EN ISO 9001:2015.

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

- premesso che occorre acquisire servizi di consulenza da parte di operatori economici del settore 

che  supportino  con  le conoscenze  e  competenze  necessarie  l’applicazione  dei  requisiti  di  un  Sistema 

Qualità a favore di  due Strutture laboratoristiche dell’Istituto, ed in particolare  servizi di:

a) implementazione dei requisiti conformi allo standard di accreditamento UNI EN ISO 9001:2015 per 

le  attività  di  sviluppo  e  produzione  di  substrati  cellulari,  conservazione  e  cessione  di  risorse 

biologiche (Biobanca Reparto Substrati  Cellulari),  servizio  di importo stimato in € 8.000,00 al 

netto dell’IVA
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b)  l’avvio di un percorso per la certificazione del sistema di gestione per la Qualità in conformità ai 

requisiti  conformi  allo  standard  di  accreditamento  UNI  EN  ISO  9001:2015  per  le  attività  di 

produzione,  controllo,  confezionamento,  liofilizzazione  distribuzione  di  vaccini  stabulogeni  e 

autovaccini, di tipo batterico (reparto produzione vaccini e reagenti), servizio di importo stimato in 

€ 12.000,00 al netto dell’IVA;

- visto:

-  il  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”, ed  in particolare:

 l’art. 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’art. 36  comma 1 e comma 2 lettera a) in merito alle acquisizioni di importi inferiori ai  40.000 

Euro tramite affidamento diretto;

 l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

 l’art.  216  comma  9  sui  principi  di  individuazione  e/o  selezione  degli  operatori  economici  da 

invitare;

-  dato  atto  che  in  ottemperanza  alle  nuove  disposizioni  di  legge  concernenti  il  processo  di 

approvvigionamento di beni e servizi, con Decreto del Direttore Generale n. 195 del 9 maggio 2016 è stato 

adottato  il  nuovo  regolamento  per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia 

comunitaria  da parte della  U.O. Provveditorato Economato e Vendite,  aderente alle  nuove prescrizioni 

normative;

- precisato che per la fornitura di queste tipologie di servizi non vi sono convenzioni di centrali 

di  committenza,  non   è  attivo  alcun  Bando  sul  MEPA, 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;
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-  richiamato  l’art.  36,  comma 2,  lettera  a)  del  D.Lgs.50/2016 che prevede che  l’affidamento  e 

l’esecuzione di lavori,  servizi  e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire  tramite 

affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

-  precisato  di  avere  effettuato,  ai  sensi  del  l’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.Lgs.50/2016, 

un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 

parità di trattamento, allo scopo di individuare sul mercato operatori economici interessati a partecipare ad 

una procedura negoziata per la fornitura dei servizi di cui trattasi;

-  dato  atto  di  aver  pubblicato  un  avviso  pubblico  esplorativo,  Prot.  18647  del  12.07.2016, 

finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse e di aver stabilito un termine di 15 giorni naturali e 

consecutivi  dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’ente  e  nella  Sezione  Amministrazione 

Trasparente per la presentazione di eventuali istanze;

-  ricordato che l’avviso,  pubblicato  sul  sito  istituzionale,  non presuppone la  formazione  di  una 

graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione ed ha avuto il  

solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare 

una  rosa  di  operatori  economici  in  possesso  di  requisiti  professionali  e  di  capacità  tecnica  da  cui 

individuare i soggetti a cui inviare richiesta di offerta;

-  dato atto  che sono state  raccolte  manifestazioni  di  interesse per  entrambe le  due tipologie  di 

prestazioni richieste, suddivise in due lotti unici ed indivisibili;

-  ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio  dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ( 50 punti al Prezzo/ 50 Punti alla Qualita’) 

sulla base di parametri da trasfondere nel disciplinare di gara;

- richiamata la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, 

forniture e servizi e che in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi  

è l’esenzione dal pagamento del contributo;
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- evidenziato che le Richieste di Approvvigionamento oggetto del presente provvedimento sono 

state visionate senza rilievi dalla Direzione dell’Ente;

- 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;

-  visto  il  vigente  regolamento  concernente  i  provvedimenti  amministrativi  adottati  dall’Istituto 

Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia  e dell’Emilia  Romagna approvato  con Deliberazione  del 

Direttore Generale nr.516 assunta in data 17 dicembre 2013;

-  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

1°- di autorizzare l’avvio di una procedura/e negoziata/e tramite richieste d’offerta  con invito esteso ai 

fornitori che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara, suddivisa in due lotti di fornitura;

2°- di aver ottemperato a quanto previsto dall’art 216 comma 9 del Dl.gs nr.50 del 18.04.2016, essendo 

stati i principi di trasparenza, rotazione e concorrenzialità garantiti con  un’indagine di mercato a scopo 

puramente esplorativo, con la pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo finalizzato alla ricezione di 

manifestazioni di interesse;

3° - di stabilire che il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti  in narrativa,  qui integralmente 

richiamati, unitamente ai valori contrattuali stimati in premessa da assumere quali basi d’asta;

4° - di riservare a separato/i provvedimento/i di affidamento della fornitura l’imputazione dei relativi oneri 

di spesa sui conti di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza.
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Brescia, 19/08/2016

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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