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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 115 del 26/02/2020
Struttura adottante: Acquisizione Beni e Servizi
OGGETTO: Affidamento alla Ditta Qiagen s.r.l., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della
fornitura di prodotti per verificare la competenza dei campioni estratti da avviare a indagine molecolare per fronteggiare
l’emergenza sanitaria internazionale causata dal nuovo Coronavirus per un periodo di tre (3) mesi, nelle more
dell’indizione della nuova procedura di gara, per un importo presunto pari ad € 9.379,52 s/IVA.
Il presente provvedimento è composto da n. 5 pagine
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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;
della nota mail del 26/02/2020 (All. 1) con la quale il Direttore dell’UOC
Virologia e Laboratori di Biosicurezza ha rappresentato l’urgenza di acquisire la
fornitura di prodotti per verificare la competenza dei campioni estratti da avviare
a indagine molecolare per fronteggiare l’emergenza sanitaria internazionale
causata dal nuovo Coronavirus, per un periodo di tre (3) mesi, nelle more
dell’indizione della nuova procedura di gara;

PRESO ATTO

-

altresì che, nella medesima nota, il Direttore dell’UOC Virologia e Laboratori di
Biosicurezza ha evidenziato che tale fornitura riveste carattere di urgenza in
considerazione del fatto che tale emergenza ha risvolti di salute pubblica e che
il Laboratorio di Virologia e Laboratori di Biosicurezza riveste sia il ruolo di
Riferimento Regionale per le forme respiratorie gravi che Centro Collaborativo
OMS per le patologie ad elevato impatto sociale;

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 Virologia e Laboratori di
Biosicurezza, nella sopracitata nota mail del 26/02/2020, ha proposto
l’affidamento diretto alla Ditta Qiagen s.r.l.;

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;

CALCOLATO

che l’importo complessivo trimestrale per l’affidamento della fornitura di che
trattasi, sulla scorta del fabbisogno necessario all’UOC Virologia e Laboratori
di Biosicurezza per l’anno 2020, è pari ad € 9.379,52 s/IVA (€ 11.443,01 c/IVA);

D E T E R M I N A
-

di affidare alla Ditta Qiagen s.r.l., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., la fornitura di prodotti per verificare la competenza dei campioni estratti da avviare a
indagine molecolare per fronteggiare l’emergenza sanitaria internazionale causata dal nuovo
Coronavirus per un periodo di tre (3) mesi, nelle more dell’indizione della nuova procedura di
gara e per un importo presunto pari ad € 9.379,52 s/IVA (€ 11.443,01 c/IVA);

-

di dare mandato all’UOC Bilancio di provvedere al pagamento di detta fornitura previa
liquidazione da parte dell’Unità Operativa competente che attesti la regolarità della fornitura
stessa;

-

di imputare l’onere complessivo del presente provvedimento pari ad € 11.443,01 c/IVA, per un
periodo di tre (3) mesi e registrarlo sul conto 501010317 “Reagenti” del bilancio economico
patrimoniale dell’anno 2020 nel seguente modo:
Conto 501010317 “Reagenti”
Anno 2020: € 11.443,01 c/IVA

-

di imputare, ai sensi della Deliberazione n. 608 del 21/09/2019, tale somma sul seguente CdC:
“DS20010P01 - UOC VIROLOGIA E LABORATORI DI BIOSICUREZZA”
di pubblicare sul sito aziendale “Amministrazione Trasparente”, la presente determinazione, ai
sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

-

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)

