ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
“Lazzaro Spallanzani”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 138 del 19/04/2019
Struttura adottante: Acquisizione Beni e Servizi
OGGETTO: Affidamento alla Ditta Effegiemme, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la
fornitura di reattivi per la determinazione qualitativa di anticorpi anti-trypanosoma cruzi mediante
immunocromatografia per le esigenze del settore di sierologia della UOC Laboratorio di Microbiologia e Banca Biologica
per il periodo di quarantotto (48) mesi per un importo di € 3.000,00 oltre IVA dal 01/06/2019 al 31/05/2023.
Il presente provvedimento è composto da n. 7 pagine
Il Dirigente della U.O.
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IL DIRETTORE F.F. DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione
Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento
del carattere scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro
Spallanzani”, per la disciplina di “AIDS, altre malattie infettive e ospite
immunocompromesso”;

VISTO

-

il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n. 421”;

-

il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: “Riordino della disciplina
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42,
comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;

VISTA

la Legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: “Disciplina transitoria
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non
trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”;

VISTO

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
deliberazione del 14/04/2015, n. 222;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., recante il Nuovo Codice
degli Appalti Pubblici;

PREMESSO

che con nota prot. n. 3075 dell’08/04/2019 il Direttore della UOC Laboratorio
di Microbiologia e Banca Biologica, in prossimità della scadenza del contratto
al 31/05/2019 della fornitura di reattivi per la determinazione qualitativa di
anticorpi anti-trypanosoma cruzi mediante immunocromatografia, ha trasmesso
il disciplinare tecnico al fine di poter procedere all’acquisizione della stessa per
le esigenze del settore di sierologia della UOC Microbiologia e Banca Biologica
per un periodo di (48) quarantotto mesi e un importo complessivo di € 3.000,00
oltre IVA;

CONSIDERATO

che con la sopracitata nota prot. n. 3075/2019 il Direttore della UOC Laboratorio
di Microbiologia e Banca Biologica ha proposto l’affidamento diretto della
fornitura de qua alla Ditta Effegiemme in quanto ricorrono i presupposti dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i;

VISTE

le valutazioni preliminari dei rischi di interferenze ex D.Lgs.81/08 del Resp.le
del Servizio Prevenzione e Protezione trasmesse in data 08/04/2019;

RICHIAMATO

il Decreto del Commissario ad Acta N U00287 del 7/7/2017 che stabilisce che
le Aziende Sanitarie sono esonerate dal richiedere preventiva autorizzazione per
l’acquisizione di Beni e Servizi di importo annuo pari o sotto la soglia di
€ 50.000,00;

CONSIDERATO

che l’importo annuale della fornitura di che trattasi, pari a € 750,00 oltre IVA, è
sotto la soglia di € 50.000,00 oltre IVA;

PRESO ATTO

che tale fornitura è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione al Bando “BSS - BENI E SERVIZI PER LA SANITA’”Categoria “BENI, RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E
DIAGNOSTICA”, attraverso il quale viene effettuato l’acquisto di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTA

la RDO n. 879011 del 10/04/2018 con la quale la U.O.C Acquisizione Beni e
Servizi ha richiesto alla Ditta Effegiemme di voler formulare la propria migliore
offerta per la fornitura de qua;

CONSIDERATA

l’offerta economica formulata dalla Ditta Effegiemme in data 12/04/2019 pari a
€ 3.000,00 oltre IVA per il periodo di (48) quarantotto mesi;

PRESO ATTO

del parere favorevole espresso in data 18/04/2019 dal Direttore dell’UOC
Laboratorio di Microbiologia e Banca Biologica, ritenendo tale offerta
tecnicamente valida e economicamente congrua così come scritto in calce sulla
sopracitata offerta (All.2);
D E T E R M I N A

-

di affidare alla Ditta Effegiemme, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i., la fornitura di reattivi per la determinazione qualitativa di anticorpi anti-trypanosoma cruzi
mediante immunocromatografia per le esigenze del settore di sierologia della UOC Laboratorio
di Microbiologia e Banca Biologica per il periodo di quarantotto (48) mesi per un importo di
€ 3.000,00 oltre IVA dal 01/06/2019 al 31/05/2023;

-

di imputare l’onere complessivo di cui al presente provvedimento, pari a € 3.660,00 IVA inclusa
al 22%, che verrà registrato sul Bilancio Economico Patrimoniale nel seguente modo:
Anni 2019-2022: € 3.660,00 c/IVA
Anno 2019: € 610,00 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”
Anno 2020: € 915,00 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”
Anno 2021: € 915,00 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”
Anno 2022: € 915,00 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”
Anno 2022: € 305,00 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”

-

di imputare, ai sensi della Deliberazione n. 680 del 05/10/2018, la somma di € 3.660,00 c/IVA sul
seguente CdC: DS20050P01 - UOC LABORATORIO MICROBIOLOGIA E BANCA
BIOLOGICA;

-

di dare mandato all’UOC Bilancio di provvedere al pagamento di dette forniture previa
liquidazione da parte dell’Unità Operativa competente che attesti la regolarità delle forniture
stesse;

- la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31 della
L.R. Lazio, n. 45/96.

IL DIRETTORE f.f
della UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Gioia Amadei)

