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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 273 del 12/09/2019
Struttura adottante: Acquisizione Beni e Servizi
OGGETTO: Gara a procedura negoziata, da espletare sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i, divisa in (2) due lotti, per l’affidamento della fornitura di saggi
per la determinazione dell’antibiotico suscettibilità e dei principali meccanismi di resistenza al ceftazidime/avibactam per
le esigenze delle UOC Laboratorio di Microbiologia e Banca dell’Istituto L. Spallanzani di Roma per un periodo di (48)
quarantotto mesi per un importo complessivo posto a base di gara di € 24.000,00 oltre IVA: Ammessi-Esclusi.
Il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine
Il Dirigente della U.O.
(Gioia Amadei)
L’estensore: Cristiana Zammataro
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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 16 luglio 2019, n. 487;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., recante il Nuovo Codice
degli Appalti Pubblici;

PREMESSO

che con Determina Dirigenziale n. 248 del 09/08/2019 è stata indetta una gara a
procedura negoziata, da espletare sul Mercato della Pubblica Amministrazione
(MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i,
divisa in (2) due lotti, per l’affidamento della fornitura di saggi per la
determinazione dell’antibiotico suscettibilità e dei principali meccanismi di
resistenza al ceftazidime/avibactam per le esigenze della UOC Laboratorio di
Microbiologia e Banca Biologica dell’Istituto L. Spallanzani di Roma per un
periodo di (48) quarantotto mesi e per un importo complessivo posto a base di
gara di € 24.000,00 oltre IVA da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo
(previa valutazione di idoneità/conformità dei prodotti offerti), ai sensi dell’art.
95, comma 4, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i;
-

DATO ATTO

che la suddetta procedura è stata avviata con RDO n. 2347492 del 12/08/2019;
che entro il termine della scadenza della presentazione delle offerte, fissato per le
ore 12:00 del 10/09/2019, sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:
LOTTO 1
D.I.D. Diagnostics International Distribution S.p.A
LOTTO 2
Liofilchem S.r.l

DATO ATTO

altresì che il giorno 10/09/2019 successivamente alle h. 12.00 il Direttore della UOC
Laboratorio di Microbiologia e Banca Biologica ha avviato la fase di apertura e
verifica della Documentazione Amministrativa dei sopracitati concorrenti
ammettendoli al prosieguo della gara in quanto la documentazione amministrativa
presentata è risultata conforme a quanto richiesto nel capitolato di gara;

RITENUTO

opportuno, ai sensi dell’art. 29, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
pubblicare sul profilo internet dell’Istituto L.Spallanzani di Roma, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, bandi di gara e contratti, il 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;
D E T E R M I N A

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:
- di ammettere al prosieguo della “Gara a procedura negoziata, da espletare sul Mercato della
Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e
s.m. e i, divisa in (2) due lotti, per l’affidamento della fornitura di saggi per la determinazione
dell’antibiotico suscettibilità e dei principali meccanismi di resistenza al ceftazidime/avibactam
per le esigenze delle UOC Laboratorio di Microbiologia e Banca dell’Istituto L. Spallanzani di
Roma per un periodo di (48) quarantotto mesi per un importo complessivo posto a base di gara di
€ 24.000,00 oltre IVA”, le seguenti Ditte:
LOTTO 1
D.I.D. Diagnostics International Distribution S.p.A
LOTTO 2
Liofilchem S.r.l
- 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;
- 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
della UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Dott. Gioia Amadei)

