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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 151/2015 

I.P. Anno 271/2015
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/1118/2014

Oggetto:  PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA  PER  L'ACQUISIZIONE  DI  N.1 
SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE TEMPERATURE. INDIZIONE 
E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. 

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

- richiamato il Decreto del Direttore Generale n.336 del 11.11.2014 con il quale veniva 

autorizzato  l’acquisto  di  n.  1  sistema  di  monitoraggio  in  continuo  delle  temperature  che 

consenta di rilevare anche la concentrazione di CO2 e dell’Umidità relativa (RH) per taluni 

ambienti ed apparecchiature, necessità che coinvolge tutte le strutture centrali e periferiche 

dell’IZSLER,  per  un  importo  presunto  di  spesa  da  assumere  a  base  d’asta  di  euro 

390.000,00+iva;



- rilevato che si rende necessario, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, 

avviare una procedura aperta sopra soglia;

-  richiamata  la  nota  del  30.9.2014  (prot.  gen.  n.19328  di  pari  data)  con  la  quale 

venivano rassegnate le specifiche tecnico qualitative per l’appalto di cui trattasi, da parte del 

dott. Antonio Petteni, in qualità di Dirigente Responsabile del Servizio Assicurazione Qualità, 

specifiche ulteriormente oggetto di riesame per gli aspetti tecnici; 

- dato atto che la fornitura sarà aggiudicata, data la complessità, il contenuto tecnologico 

e  la  rilevanza  strategica  in  relazione  agli  obiettivi  istituzionali,  con il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa,  ex art.  83 del D. Lgs.163/2006, con assegnazione di 70 

punti  ai  fattori  tecnico  qualitativi  e  30  punti  al  prezzo,  secondo  criteri  predefiniti 

analiticamente nella documentazione di gara;

-  dato atto,  altresì,  che la  procedura di cui  trattasi  verrà  espletata  attraverso mezzi 

interamente telematici nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 85 del D. Lgs. 163/2006, 

sulla piattaforma telematica gestita dalla società CSAMed srl, www.albofornitori.it;

- precisato che si è proceduto a redigere il bando di gara GUUE (all. A) ed il relativo 

estratto (all. B), nonché il Disciplinare (all. C) che regolamenterà le modalità di svolgimento 

della procedura di gara e i rapporti tra questa stazione appaltante e l’Operatore Economico 

affidatario, unitamente ai documenti richiamati negli atti di gara che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale pur non essendo materialmente allegati;

- dato atto che alla data del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni 

Consip per la prestazione oggetto dell’appalto di cui 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”;

- 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 Unità 

http://www.albofornitori.it/


Operativa Gestione del Personale. Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite ed 

Unità Operativa Affari Generali e Legali”;

DETERMINA

1° - di  dare avvio ad una procedura aperta  sopra soglia comunitaria  per la fornitura di  n. 1 

sistema di monitoraggio in continuo delle temperature che consenta di rilevare anche la 

concentrazione  di  CO2  e  dell’Umidità  relariva  (RH)  per  taluni  ambienti  ed 

apparecchiature, da destinare a tutte le strutture centrali e periferiche dell’IZSLER, per un 

importo complessivo a base d’asta di euro 390.000,00+iva;

2° - di dare atto che la fornitura verrà affidata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ex art. 83 del D. Lgs.163/2006, con assegnazione di 70 punti ai fattori tecnico 

qualitativi  e  30  punti  al  prezzo,  secondo  criteri  predefiniti  analiticamente  nella 

documentazione di gara;

3°  -  di  stabilire  che  la  procedura  di  cui  trattasi  verrà  espletata  attraverso  mezzi  interamente 

telematici  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  all’art.  85  del  D.  Lgs.  163/2006,  sulla 

piattaforma telematica gestita dalla società CSAMed srl, www.albofornitori.it;

4° - di approvare il bando di gara (all. A), il suo estratto (all. B), il Disciplinare (all. C) ed i 

documenti ivi richiamati, allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

5° - di pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, 

sul  sito  informatico  dell’Osservatorio  Regionale  della  Lombardia,  all’Albo  Online 

dell’Istituto e per estratto su n.2 quotidiani nazionali e n.2 quotidiani ad edizione regionale; 

6° - di dare atto che il costo derivante dal presente appalto verrà finanziato con fondi propri di 

Bilancio ed incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento 

dello stato patrimoniale; 

http://www.albofornitori.it/


7° - di autorizzare ogni atto conseguente, ivi compreso il versamento tramite MAV elettronico 

della  contribuzione  CIG  nella  misura  dovuta  a  carico  dell’Istituto,  quale  Stazione 

Appaltante, pari ad euro 225,00, a favore dell’ANAC.

Brescia, 24/04/2015

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) 


