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OGGETTO: Ammissione ed esclusione amministrativa alle successive fasi di gara delle Ditte di cui alla procedura
negoziata effettuata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett b) del D.lgs
50/16 per l’affidamento della fornitura di n. 1 sistema per il congelamento progressivo e programmato delle cellule
nell’ambito del progetto CC-2013-2365260 “Ampliamento ed innovazione dell’unica biobanca italiana dedicata alle
malattie infettive” per l’importo complessivo a base d'asta pari a € 30.000,00 =(IVA inclusa).
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. UFFICIO TECNICO

VISTO

il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con in 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”;
il Decreto Legislativo 30 dicembre 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 ottobre 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 16 luglio 2019, n. 487;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il Nuovo Codice
degli Appalti Pubblici;

CONSIDERATO che in virtù del sopra citato regolamento, di cui alla deliberazione del 16 luglio
2019, n. 487, il Direttore della UOC Settore Tecnico è autorizzato ad emettere
Determinazioni Dirigenziali;
che con nota prot.178/DA del 19/07/2016, successivamente integrata con nota
prot.n. 6546 del 05/09/2018 avente ad oggetto “Disciplina delle acquisizioni di
beni e servizi e dell’esecuzione di lavori: Limiti di Delega” il Direttore
Amministrativo ha disposto per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture per
importi fino a € 40.000,00 non è necessaria l’adozione dell’atto deliberativo di
affidamento;

PREMESSO

che con Determinazione n. 187 del 24/06/2019 è stata indetta una procedura
negoziata effettuata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai
sensi dell’art.36 comma 2 lett b) del D.lgs 50/16 per l’affidamento della
fornitura di n. 1 sistema per il congelamento progressivo e programmato delle
cellule nell’ambito del progetto CC-2013-2365260 “Ampliamento ed
innovazione dell’unica biobanca italiana dedicata alle malattie infettive” per
l’importo complessivo a base d'asta pari a € 30.000,00 =(IVA inclusa) CIG:
Z9C28DCBC9;

che la suddetta procedura è stata avviata con RDO n 2335609 del 24/06/2019;
DATO ATTO

che entro il termine della scadenza della presentazione delle offerte, fissato per le
ore 12:00 del 23/07/2019, sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:
Biorep S.r.l.;
Siad Healthcare S.p.a.;

TENUTO CONTO che i concorrenti succitati, in virtù dell’iscrizione presso l’elenco fornitori Mepa,
sono dotati di tutte le autorizzazioni, abilitazioni e poteri necessari per operare
nel Sistema messo a disposizione da Consip Spa e, pertanto, per partecipare al
Bando “BSS - Beni e Servizi per la Sanità;
DATO ATTO

che, su indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, si è provveduto
all'apertura della documentazione presentata dalle Ditte partecipanti ed alla
relativa disamina, in esito alla quale, si è definita l’ammissione delle sopra
citate ditte;

RICHIAMATO

l’art. 29, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

RITENUTO

di dare attuazione alle disposizioni richiamate alle precedenti premesse pubblicando
sul profilo internet dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, nella sezione
Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti, avvisi, il presente
provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti entro il
termine di due giorni dalla data di adozione del presente provvedimento;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta
che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
legittimo e utile per il servizio pubblico;

DETERMINA

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:
 di ammettere al prosieguo della “procedura negoziata effettuata sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett b) del D.lgs 50/16 per
l’affidamento della fornitura di n. 1 sistema per il congelamento progressivo e programmato
delle cellule nell’ambito del progetto CC-2013-2365260 “Ampliamento ed innovazione
dell’unica biobanca italiana dedicata alle malattie infettive” le ditte:
-

Biorep S.r.l.;

-

Siad Healthcare S.p.a.;
 di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i, il presente
provvedimento sul profilo internet dell’Istituto INMI L.Spallanzani, nella sezione
Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti, avvisi, dandone contestualmente
avviso ai medesimi concorrenti entro il termine di due giorni dalla data di adozione del
presente provvedimento;

 di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di competenza;
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.
U.O.C. Servizio Tecnico
Ing. Federico Maurizio Pelliccioni

