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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 563 del 07/10/2020
Struttura adottante: Acquisizione Beni e Servizi
OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di una variante del valore
complessivo del contratto affidato con Deliberazione n. 538 del 04/07/2020 in favore della Ditta Beta Diagnostici S.a.S
relativamente alla fornitura di saggi per la rilevazione qualitativa mediante analisi cromatografica su membrana, o
metodo equivalente, degli antigeni di Legionella pneumophila sierogruppo 1 in campioni di urine e di Streptococcus
pneumoniae in campioni di urine e liquido cerebrospinale per i fabbisogni della UOC Microbiologia e Banca Biologica
dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma per un importo complessivo pari a € 10.647,00 oltre IVA.
Il presente provvedimento è composto da n. 4 pagine
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(Gioia Amadei)
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IL DIRETTORE F.F. DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VISTO

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”;
- 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.i, recante il Nuovo codice
degli Appalti pubblici;

PREMESSO

che con Deliberazione n. 538 del 04/07/2020 l’Istituto ha proceduto
all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento della fornitura di reattivi vari per
i fabbisogni della UOC Microbiologia e Banca Biologica dell’Istituto Nazionale
per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, suddivisa in quattro (4)
Lotti, per un periodo di trentasei (36) e un importo presunto di € 50.932,50 oltre
IVA, a seguito di gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, con scadenza 30/06/2023;
che l’affidamento di cui al Lotto 4 avente ad oggetto “Fornitura di saggi per la
rilevazione qualitativa mediante analisi cromatografica su membrana, o metodo
equivalente, degli antigeni di Legionella pneumophila sierogruppo 1 in campioni
di urine e di Streptococcus pneumoniae in campioni di urine e liquido
cerebrospinale per i fabbisogni della UOC Microbiologia e Banca Biologica
dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma per un periodo di trentasei (36) mesi”,
è stato disposto in favore della Ditta Beta Diagnostici S.a.S per un importo
complessivo presunto di € 37.830,00 oltre IVA;

PRESO ATTO

della nota prot. n. 11468 del 01/10/2020 con la quale il Direttore della UOC
Farmacia ha trasmesso la richiesta del Direttore della UOC Microbiologia e
Banca Biologica con la quale viene espressa l’esigenza di ampliare la fornitura
de qua poiché, a causa dell’epidemia di COVID 19, nel Laboratorio è stato
registrato un aumento, più che raddoppiato, delle richieste dei test per la diagnosi
di infezione da pneumococco e legionella utilizzati nella fattispecie per la
diagnosi differenziale delle infezioni respiratorie;

PRESO ATTO

altresì della nota prot. n. 11468/2020 con la quale il Direttore della UOC
Farmacia ha rappresentato che la stima dei fabbisogni, di cui alla Deliberazione
di indizione n. 157 del 27/03/2020, era stata fatta in epoca pre-covid;
che alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione della persistenza
dell’epidemia di COVID 19, il Direttore della UOC Microbiologia e Banca
Biologica ha manifestato la necessità di incrementare la fornitura de qua di
€ 10.647,00 oltre IVA;
che tale stima è stata fatta sulla base dei consumi effettuati nel mese di settembre
c.a ed aumentata del margine di un potenziale incremento pari al 10% circa;
che tale previsione si limita momentaneamente alla fornitura di reagenti solo per
l’anno 2020, riservandosi di inoltrare ulteriori richieste a seconda
dell’andamento dell’epidemia;

CONSIDERATO

dunque, onde evitare l’interruzione del pubblico servizio, procedere
all’incremento dei quantitativi dei prodotti ricompresi nell’affidamento in essere
per un importo quantificabile in € 10.647,00 al netto dell’IVA, ricompresi nel
quinto del valore del contratto originario di cui alla sopracitata Deliberazione
n. 538 del 04/07/2020;

RICHIAMATO

l’art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che dispone che per i settori
ordinari il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non
eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
l’art. 106, comma 1, lett.c) punto 1) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prescrive
l’ammissibilità di varianti in corso di esecuzione del contratto, alle stesse
condizioni del contratto originario, se la necessità di modifica è determinata da
circostanze impreviste ed imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice;
l’art. 106, comma 1, lett.c) punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prescrive
l’ammissibilità di varianti in corso di esecuzione del contratto qualora la
modifica non alteri la natura generale del contratto;

RITENUTO

pertanto, necessario ed opportuno, per tutto quanto sopra esposto, procedere, ai
sensi dell’art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento di una
variante in aumento del contratto originario per un importo pari ad € 10.647,00
oltre IVA di legge inclusa;

CONSIDERATO

dunque, onde evitare l’interruzione del pubblico servizio, procedere
all’incremento dei quantitativi del prodotto ricompreso nell’affidamento in
essere, di cui alla sopracitata Deliberazione n. 538 del 04/07/2020;

ACQUISITO

il nulla osta della Direzione Sanitaria in data 30/09/2020;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive
modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui
all’art. 1, prima comma, della Legge 241/90, come modificato dalle Legge
15/2005;

DETERMINA
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento:
-

di autorizzare, ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’affidamento di una
variante del valore complessivo del contratto affidato con Deliberazione n. 538 del 04/07/2020 in
favore della Ditta Beta Diagnostici S.a.S relativamente alla fornitura di saggi per la rilevazione
qualitativa mediante analisi cromatografica su membrana, o metodo equivalente, degli antigeni di
Legionella pneumophila sierogruppo 1 in campioni di urine e di Streptococcus pneumoniae in
campioni di urine e liquido cerebrospinale per i fabbisogni della UOC Microbiologia e Banca
Biologica dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma per un importo complessivo pari a € 10.647,00
oltre IVA;

-

di imputare l’onere complessivo relativo al presente provvedimento pari a € 12.989,34 inclusa IVA
al 22% e registrarlo sul Bilancio Economico Patrimoniale nel seguente modo:
Anno 2020: € 12.989,34 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”

-

di incrementare l’autorizzazione n. 107/73/2020, di cui alla Deliberazione n. 538 del 04/07/2020, di
€ 12.989,34 c/IVA

-

di imputare, ai sensi della Deliberazione n. 512 del 02/07/2020, tale somma sul seguente CdC:
DS20050P01 - UOC MICROBIOLOGIA E BANCA BIOLOGICA;

-

di dare mandato all’UOC Bilancio di provvedere al pagamento di detta fornitura previa liquidazione
da parte da parte dell’Unità Operativa competente che attesti la regolarità della fornitura stessa;
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. UOC
Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Gioia Amadei)

