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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 150 del 15/05/2019
Struttura adottante: Acquisizione Beni e Servizi
OGGETTO: Affidamento alla Ditta Fisher Scientific Italia S.a.S, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i., della fornitura di kit di materiale vario per l’effettuazione dei prelievi per la sorveglianza del morbillo, contenente
anche cartoncini Whatman per l’anno 2019 e per un importo di € 504,69 oltre IVA.
Il presente provvedimento è composto da n. 6 pagine
Il Dirigente della U.O.
(Gioia Amadei)
L’estensore: Cristiana Zammataro

Data 13/05/2019

VISTO per le Registrazioni contabili:
Registro autorizzazioni n. 106/52 del 14/05/2019
Budget economico: 2019
Descrizione

Codice conto
Codice conto: 501010317

Note

REAGENTI

Budget iniziale:
Somme autorizzate:
Budget disponibile:
Presente autorizzazione: € 615,72
Budget residuo:
Direttore Bilancio: Antonio Proietti

14/05/2019

Il Responsabile del procedimento: Capobianchi Maria Rosaria

13/05/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

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;
della nota prot. n. 3995 del 13/05/2019 (All.1) con la quale il Direttore dell’UOC
Laboratorio di Virologia e Laboratori di Biosicurezza ha rappresentato
l’esigenza, in qualità di Centro di Riferimento Regionale, di allestire kit di
materiale vario per l’effettuazione dei prelievi per la sorveglianza del morbillo,
contenente anche cartoncini Whatman sui quali depositare campioni di sangue
da distribuire alle ASL della Regione Lazio a decorrere dal mese di maggio;

PRESO ATTO

-

altresì che nella medesima nota il Direttore dell’UOC Laboratorio di Virologia
e Laboratori di Biosicurezza ha evidenziato l’importanza di acquisire tali
cartoncini in quanto il loro utilizzo risulta essere fondamentale laddove fosse
difficile o impossibile effettuare il prelievo venoso soprattutto nei casi pediatrici;

CONSIDERATO

che per tale acquisizione, ricorrono i presupposti dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i, il Direttore dell’UOC Laboratorio di Virologia e
Laboratori di Biosicurezza, nella sopracitata nota prot. 3995/2019, ha proposto
l’affidamento diretto della fornitura de qua alla Ditta Fisher Scientific Italia S.a.S
al fine di mantenere continuità con la precedente fornitura garantendo così alle
ASL della Regione Lazio lo stesso materiale finora utilizzato per i prelievi;

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 oltre IVA;

CONSIDERATO

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

CONSIDERATA

l’offerta economica prot. n. 1818040728.0 dell’08/05/2019 formulata dalla Ditta
Fisher Scientific Italia S.a.S pari a € 504,69 oltre IVA per l’anno 2019 (All.2);
D E T E R M I N A

-

di affidare alla Ditta Fisher Scientific Italia S.a.S, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i., la fornitura di kit di materiale vario per l’effettuazione dei prelievi per la
sorveglianza del morbillo, contenente anche cartoncini Whatman per l’anno 2019 e per un
importo di € 504,69 oltre IVA;

-

di imputare l’onere complessivo relativo al presente provvedimento pari a € 615,72 inclusa IVA
al 22% e registrarlo sul Bilancio Economico Patrimoniale nel seguente modo:
Anni 2019: € 615,72 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”

-

di imputare, ai sensi della Deliberazione n. 680 del 05/10/2018, tale somma sul seguente CdC:
DS20010P01 - UOC LABORATORIO DI VIROLOGIA E LABORATORI DI
BIOSICUREZZA;

-

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)

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
“Lazzaro Spallanzani” I.R.C.C.S.
Struttura Complessa Laboratorio di Virologia e Laboratori di Biosicurezza
Direttore: D.ssa M.R. Capobianchi
e-mail: maria.capobianchi@inmi.it; Tel. 0655170434 Fax 065594555

Prot. 39-2019 /Viro
Roma, 9 maggio 2019
Al Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi
D.ssa Gioia Amadei
Sede
Oggetto: Richiesta acquisto cartoncini Whatman per analisi morbillo, per il fabbisogno di un anno
dell’U.O.C. Virologia

Il Laboratorio di Virologia, in qualità di Centro di Riferimento Regionale per la sorveglianza Morbillo
e Rosolia a partire da maggio 2015 (DCA_U00181_12_05_2015) ha l’onere di allestire kit di materiale
vario per l’effettuazione dei prelievi per la sorveglianza del morbillo, contenente anche cartoncini
Whatman sui quali depositare campioni di sangue da distribuire alle ASL della Regione Lazio a
decorrere dal mese di maggio. L’utilizzo di questi cartoncini risulta cruciale laddove risulti difficile o
impossibile effettuare il prelievo venoso, come spesso accade nei casi pediatrici.

Quantità: 3 confezioni per un totale di 300 cartoncino

Durata: si chiede di imputare il costo all’anno 2019, ritenendo che la fornitura sia sufficiente per un
anno di attività, anche se l’effettiva durata potrebbe essere maggiore, in ragione del consumo
imprevedibile del prodotto, dal momento che dipende dall’andamento epidemico e dalle richieste
delle ASL.

Spesa presunta: circa 505 euro + IVA

Modalità di acquisizione: affidamento diretto.
Motivazione: Al fine di adempiere al meglio agli oneri che la Regione ha affidato all’Istituto, si ritiene
indispensabile mantenere continuità con la precedente fornitura, garantendo alle ASL di ricevere lo
stesso materiale che hanno finora utilizzato per i prelievi.

Si indica come potenziale fornitrice la Ditta Fisher Scientific Italia, Strada Rivoltana Km4, 20090
Rodano, MI, Italia. Tel 02 95059478, Fax 0295059479, email: it.techhermofisher.com, e si allega il
preventivo acquisito informalmente dalla scrivente.

I dettagli identificativi del prodotto richiesto, nel catalogo di tale ditta, sono i seguenti:
N. Catalogo
11962089

Denominazione del
prodotto
X100 903 PROTEIN SAVER
CARD EU

n. test a
confezione
100

n. di
confezioni
3

Si richiede l’avvio delle procedure per il seguito di competenza e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Laboratorio
D.ssa Maria R.Capobianchi

OFFERTA 1818040728.0
08/05/2019
Fisher Scientific Italia
Strada Rivoltana Km 4
20090 Rodano (Ml)
ITALIA

Telefono
Fax
Website

I N M I LAZZARO SPALLANZANI
Sig.Ra Licia BORDI
IRCCS LAB ANALISI
VIA GIACOMO FOLCHI 6A
00149 ROMA
ITALIA

+39 0 295 059 478
+39 0 295 059 479
www.it.fishersci.com

Vs. richiesta
Cliente N.

Scadenza 11/07/2019

Gestore offerta
Clienti Servizio

3083125

Fax
Email

it.tech@thermofisher.com

La ringraziamo per la Vs. richiesta
Articolo

Descrizione

Quantità UOM

Prezzo

Importo nettoData prev spedi

****************************************************************************************************

Vi preghiamo di indicare il numero di preventivo al momento dell’ordine, per garantire che vengano applicati i prezzi a voi riservati.

****************************************************************************************************
11962089

X100 903 PROTEIN SAVER CARD EU
Marchio Fisher

GE Healthcare Whatman

3 EA

168,23

504,69
IVA % 22.00

10531018

Le date di consegna presenti nell'offerta sono indicative e soggette a variazioni al momento dell'ordine.
Valuta EUR
netto IVA %
IVA
Totale netto
Val. tasso inferiore
504,69 22.00 111,03
Tot.Spedizione
Tot. importo netto
IVA
Termini consegna
DDP
Importo totale
Mezzo di trasporto
Trasporto su strada
Fisher Scientific SAS – sede secondaria italiana
Part of Thermo Fisher Scientific

29/05/19

Italian Business Address: Strada Rivoltana Km 4,
20090 Rodano (Ml), Italy
Registered office address : Bd Sébastien Brant,
Parc d'Innovation, BP 50111 F67403 ILLKIRCH Cedex
FRANCE

Tel: +39 0 295 059 478
Fax: +39 0 295 059 479
it.fisher@thermofisher.com
www.it.fishersci.com

Le nostre condizioni generali di vendita sono le sole valevoli, salvo previo accordo per iscritto
Quest’ultime sono disponibili sul sito internet www.eu.fishersci.com/go/terms o su richiesta al nostro servizio clienti.

504,69
0,00
504,69
111,03
615,72

Registered as an Italian branch in Milan with
Numero REA: MI2057931 and
Codice Fiscale: 08948430965 Partita IVA: IT08948430965
FISHER SCIENTIFIC SAS SEDE SEC. ITALIANA
Deutsche Bank Milano
IBAN: IT33S0310401600000000770364
SWIFT: DEUTITMMXXX
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