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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;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., recante il Nuovo Codice degli
Appalti Pubblici;

PRESO ATTO

della nota prot. n. 5348 del 04/05/2020 con la quale il Direttore della UOC
Microbiologia e Banca Biologica dell’Istituto ha rappresentato l’esigenza di acquisire
in urgenza la fornitura di criotubi e criobox per la Banca Biologica da utilizzare per le
indagini di sieroprevalenza COVID19 in corso di programmazione ed approvazione;
che sia in ambito nazionale che in quello regionale è in corso la programmazione di
indagini di sieroprevalenza dell’infezione da SARS COV2 nella popolazione generale
ed in gruppi a rischio;
che entrambi i piani di azione prevedono la conservazione presso la Banca Biologica
dell’Istituto dei campioni di siero residui al processo analitico;
che dunque, affinché ciò sia fattibile, è necessario che le aliquote dei campioni,
preparate dai vari laboratori coinvolti nell’indagine, vengano consegnate alla Banca
Biologica dell’INMI utilizzando crioscatole e criotubi che rispettino sia per le
dimensioni compatibili con gli “arredi” dei congelatori presenti nella banca (ovvero le
dimensioni dei rack in acciaio) sia per gli aspetti di biosicurezza, determinate
caratteristiche di cui alla sopracitata nota prot. n. 5348/2020;
che per gli attuali volumi di attività del laboratorio sono necessari, ad una stima
iniziale, n.100.000 criotubi e n. 1280 criobox da 81 posizioni ciascuna;
altresì che il Direttore della UOC Microbiologia e Banca Biologica dell’Istituto ha
rappresentato che, nel caso in cui i progetti di sorveglianza non venissero realizzati o
comunque si decidesse di non conservare i campioni residui alle attività analitiche
presso la Banca biologica dell’INMI, i materiali richiesti hanno comunque lunga
scadenza e possono essere utilizzati anche per le attività ordinarie della Banca
Biologica;

CONSIDERATO che è stato necessario avviare una consultazione di mercato al fine di determinare la
migliore offerta economica;
che alla citata consultazione sono state invitate le Ditte Biosigma S.r.l, Sarstedt S.r.l,
Bio-Cell S.r.l, S.i.a.l S.r.l e Laboindustria S.p.A;
PRESO ATTO

che dalle offerte economiche formulate le ditte hanno segnalato difficoltà di
approvvigionamento e tempi di consegna non compatibili con i tempi previsti per le
indagini che dovrebbero concludersi entro il mese di maggio;
che nessuna delle ditte riesce infatti ad offrire, nei tempi previsti, l’intera fornitura;

RITENUTO

opportuno e necessario pertanto procedere all’affidamento della fornitura di che
trattasi a più ditte, ovvero alle ditte che hanno offerto prodotti tecnicamente
corrispondenti, economicamente congrui e tempi di consegna compatibili con le
indagini programmate applicando, ove possibile, il criterio del prezzo più basso;

CONSIDERATO che dalle offerte economiche presentate risulta quanto di seguito elencato:
-

-

Ditta Biosigma S.r.l: acquisto n. 1280 criobox (euro 3.50 per 1 box, prezzo
più basso) e n. 20.000 criotubi con consegna entro il 15 maggio, 40.000 con
consegna entro il 15 giugno e 15.000 con consegna successiva (euro 0.051
per 1 microtubo, prezzo più basso);
Ditta Bio-Cell S.r.l: acquisto n. 5.000 microtubi con consegna entro 15
maggio (euro 0.070 per 1 microtubo);
Ditta Sarstedt S.r.l: acquisto n. 20.000 microtubi con consegna entro 10
maggio (euro 0.068 per 1 microtubo);

altresì che non sono state ritenute economicamente vantaggiose le offerte formulate
dalla Ditta S.i.a.l S.r.l e dalla Ditta Laboindustria S.p.A per quanto attiene i microtubi
(per 1 microtubo rispettivamente euro 0.238 e 0.14);
PRESO ATTO

che la fornitura di che trattasi ha risvolti di salute pubblica e che l’INMI riveste il ruolo
di Riferimento Regionale per l’esecuzione di test diagnostici nell’ambito
dell’emergenza da Covid-19 così come da Circolare del Ministero della Salute n. 5443
del 22/02/2020, nonché Centro Collaborativo OMS per le patologie ad elevato impatto
sociale;

RICHIAMATA

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, a seguito della
dichiarazione dell’OMS dello stato di emergenza pubblica di interesse internazionale,
è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per l’epidemia
da nuovo coronavirus per il periodo di mesi (6) sei;

RICHIAMATO

il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019;

RITENUTO

opportuno e necessario dunque, in virtù di quanto sopra esposto, procedere, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, all’affidamento della fornitura
di alle Ditte Biosigma S.r.l, Bio-Cell S.r.l e Sarstedt S.r.l;

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;

ACQUISITO

il nulla osta della Direzione Sanitaria in data 12/05/2020;
D E T E R M I N A

-

di affidare alle Ditte Biosigma S.r.l, Bio-Cell S.r.l e Sarstedt S.r.l, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la fornitura in urgenza di criotubi e criobox per le esigenze della Banca
Biologica dell’Istituto da utilizzare per le indagini di sieroprevalenza COVID19 in corso di
programmazione per un importo complessivo presunto di € 10.015,00 oltre IVA– “COVID – 19”;
-

di affidare nella fattispecie:
alla Ditta Biosigma S.r.l la fornitura in urgenza di n. 75.000 criotubi e n. 1.280 criobox per le
esigenze della Banca Biologica dell’Istituto da utilizzare per le indagini di sieroprevalenza
COVID19 in corso di programmazione per un importo complessivo presunto di 8.305,00 oltre
IVA;
alla Ditta Bio-Cell S.r.l la fornitura in urgenza di n. 20.000 criotubi per le esigenze della Banca
Biologica dell’Istituto da utilizzare per le indagini di sieroprevalenza COVID19 in corso di
programmazione per un importo complessivo presunto di € 350,00 oltre IVA;
alla Ditta Sarstedt S.r.l la fornitura in urgenza di n. 5.000 criotubi per le esigenze della Banca
Biologica dell’Istituto da utilizzare per le indagini di sieroprevalenza COVID19 in corso di
programmazione per un importo complessivo presunto di € 1.360,00 oltre IVA;

-

di imputare l’onere complessivo relativo al presente provvedimento pari a € 12.218,30 inclusa IVA
al 22% e registrarlo sul Bilancio Economico Patrimoniale nel seguente modo:
Anno 2020: € 12.218,30 c/IVA
Conto 501010801 “vetreria e materiale plastico per laboratorio”
- di imputare tale importo sul seguente CdC: DS20080P02 - COVID _20 – 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
della UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Gioia Amadei)

