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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 304 del 19/05/2020
Struttura adottante: Acquisizione Beni e Servizi
OGGETTO: Indizione di una procedura negoziata effettuata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ai sensi dell’art.36 comma 2. lett b) del D. Lgs 50/16 e s.m.i., per l’affidamento del servizio biennale di
disinfestazione e derattizzazione per le esigenze dell’INMI L. Spallanzani. Provvedimenti conseguenti.
Il presente provvedimento è composto da n. 101 pagine
Il Dirigente della U.O.
(Gioia Amadei)
L’estensore: Rampello Lorenzo
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VISTO per le Registrazioni contabili:
Registro autorizzazioni n. 111/93 del 18/05/2020
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Descrizione

Codice conto
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Note

ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA
PRIVATO

Budget iniziale:
Somme autorizzate:
Budget disponibile:
Presente autorizzazione: € 8.637,60
Budget residuo:
Direttore Bilancio: Antonio Proietti

19/05/2020

Il Responsabile del procedimento: Francesca Pace

14/05/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
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;

PREMESSO

che con determina n° 125 del 09.05.2018 è stata aggiudicata la procedura di gara
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., espletata
mediante il Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il servizio
biennale di derattizzazione e disinfestazione contro insetti, volatili e non, per le
esigenze dell’Istituto Lazzaro Spallanzani, alla ditta Osservatorio Edile
Cooperativa Sociale Onlus, avente scadenza il giorno 30.04.2020;
che è necessario garantire il servizio descritto in oggetto oltre il termine di
scadenza sopra indicato previsto dal precedente contratto stipulato con RDO n°
1885372;
che la Direzione Sanitaria, in data 17.04.2020, ha approvato e trasmesso alla
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi il capitolato tecnico per l’espletamento di una
nuova procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di derattizzazione e
disinfestazione contro insetti, volatili e non, da espletarsi presso le aree
dell’Istituto INMI L. Spallanzani per la durata di due anni;

VERIFICATO

che tale servizio è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) al bando “SERVIZI” categoria “Servizio di pulizia
immobili e disinfestazioni”, che permette di effettuare l’acquisto di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia comunitaria;

RITENUTO

pertanto opportuno procedere all’indizione di una procedura negoziata, da
espletarsi tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA), a favore
degli operatori economici iscritti al bando di abilitazione “SERVIZI”, categoria
“Servizio di pulizia immobili e disinfestazione”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di derattizzazione e
disinfestazione contro insetti, volatili e non, per tutte le aree dell’Istituto I.N.M.I.
Lazzaro Spallanzani, per un importo complessivo biennale presunto a base d’asta
di € 22.700,00 IVA esclusa, e contestualmente prorogare, nelle more
dell’espletamento della nuova gara, per il periodo di tre mesi, dal 01.05.2020 al
31.07.2020, agli stessi patti ed alle stesse condizioni, il contratto con la ditta
Osservatorio Edile Cooperativa Sociale Onlus, di cui alla determina n° 125 del
09.05.2018, per un importo complessivo di € 2.196,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO

che la procedura sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso (previa
valutazione/conformità dei prodotti offerti);
che sono stati predisposti i seguenti documenti di gara, allegati e facenti parte
integrante della presente determinazione:
- Allegato 1 – Disciplinare di gara
- Allegato 2 – Capitolato tecnico
- Allegato 3 – Schema offerta economica
- Allegato 4 – Documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
- Allegato 5 – Istanza di partecipazione
- Allegato 6 – Clausola risolutiva

ATTESO

che il Direttore dell’esecuzione del Contratto, Dott.ssa Alessandra Marani, ha
autorizzato l’esecuzione di n°44 interventi straordinari effettuati, fino alla data del
31.03.2020, dalla ditta Osservatorio Edile Cooperativa Sociale Onlus, e
successivamente verificato l’importo effettivamente dovuto alla ditta stessa,
autorizzando a liquidare la seguente fattura:
-

Fattura N. 26/PA del 22.04.2020 pari ad € 6.441,60 IVA inclusa

che tali attività straordinarie non possono essere soggette ad interruzioni per motivi
di pubblica utilità e sono state quindi regolarmente assicurate dalla ditta Osservatorio
Edile Cooperativa Sociale Onlus fino al 31.03.2020;
RITENUTO

opportuno riconoscere e conseguentemente liquidare gli oneri dovuti alla ditta
Osservatorio Edile Cooperativa Sociale Onlus a fronte degli interventi straordinari
per un importo complessivo di € 6.441,60 IVA inclusa;

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 atto:

 di procedere all’indizione, mediante ricorso al Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA), di
una gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti, volatili e non, per tutte le
aree dell’INMI L. Spallanzani per un importo complessivo biennale a base d’asta pari ad € 22.700,00 Iva
esclusa, e dal periodo dal 01-08-2020 al 31-07-2022;
 di definire quale criterio di aggiudicazione del servizio biennale di derattizzazione e disinfestazione
contro insetti, volatili e non, quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 di approvare il Disciplinare di gara (All.1), il Capitolato tecnico (All.2), lo Schema di offerta economica
(All.3), il Documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) (All.4), l’Istanza di partecipazione
(All.5) e la Clausola risolutiva (All.6), allegati al seguente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;
 di prorogare, nelle more dell’espletamento della procedura in parola e fatto salvo il minor tempo
necessario all’espletamento della nuova gara, per un periodo di tre mesi, dal 01.05.2020 al 31.07.2020,
agli stessi patti ed alle stesse condizioni, il contratto con la ditta Osservatorio Edile Cooperativa Sociale
Onlus, di cui alla determina n° 125 del 09.05.2018, per un importo complessivo pari ad € 2.196,00 IVA
inclusa;
 di riconoscere a seguito del nulla osta da parte del DEC, Dott.ssa Alessandra Marani, e conseguentemente,
a fronte dell’esecuzione di n°44 interventi straordinari eseguiti dalla ditta Osservatorio Edile Cooperativa
Onlus fino alla data del 31.03.2020, di autorizzare la liquidazione, alla ditta stessa, della seguente fattura:
-

Fattura N° 26/PA del 22.04.2020 pari ad € 6.441,60 IVA inclusa

 di imputare l’onere complessivo derivante dal presente atto, pari ad € 8.637,60 IVA inclusa, sul conto
economico come di seguito indicato:
Bilancio 2020
502020119 “Altri servizi non sanitari da privati”

€ 8.637,60

 di far gravare questo onere di spesa sul CdC DA00401S “UOC Acquisizione Beni e Servizi” individuato
nella delibera di aggiornamento del piano dei centri di costo n° 167 del 28.03.2020;
 di dare mandato alla UOC Bilancio di provvedere al pagamento del suddetto servizio previa liquidazione
da parte dell’Unità Operativa competente che attesti la regolarità del servizio stesso.
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. Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Gioia Amadei)

