DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000953 del 17/11/2020

Struttura adottante:
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Proposta: 0001727 del 06/11/2020
OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ELETTROBIOCHIMICA S.R.L DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
ANALITICO PER L’IDENTIFICAZIONE DI GENI RESPONSABILI DI FARMACO RESISTENZA SU TAMPONI
RETTALI DI SORVEGLIANZA PER LE ESIGENZE DELLA UOC MICROBIOLOGIA E BANCA BIOLOGICA
DELL’ISTITUTO L.SPALLANZANI DI ROMA PER UN PERIODO DI (36) TRENTASEI MESI E UN IMPORTO
COMPLESSIVO A BASE DI GARA DI € 450.000,00 OLTRE IVA PER UN PERIODO DI (36) TRENTASEI MESI E
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 449.273,40 OLTRE IVA, A SEGUITO DI GARA A
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I, ESPLETATA SULLA
PIATTAFORMA E-PROCUREMENT CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LAZIO.

Il Direttore Generale
Branca Marta
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L’estensore Zammataro Cristiana
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Il Responsabile del procedimento Di Caro Antonino
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Il Dirigente U.O. Amadei Gioia

Data 06/11/2020

Direttore Bilancio Proietti Antonio
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Direttore Amministrativo DAPDF
Noto Roberto
Parere: NON FAVOREVOLE
COME CONCORDATO

Data 10/11/2020

Direttore Sanitario DSPDF
Vaia Francesco
Parere: FAVOREVOLE

Data 17/11/2020

Il documento è 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 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”;

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;
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”;
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. 329 del 07/05/2020 è stata indetta una gara a
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, da espletare
sulla piattaforma e-procurement Centrale Acquisti della Regione Lazio, per
l’affidamento della fornitura di un sistema analitico per l’identificazione di
geni responsabili di farmaco resistenza su tamponi rettali di sorveglianza per
le esigenze della UOC Microbiologia e Banca Biologica dell’Istituto
L.Spallanzani di Roma per un periodo di (36) trentasei mesi e un importo
complessivo a base di gara di € 450.000,00 oltre IVA;
che la suddetta procedura è stata avviata sulla piattaforma e-procurement
Centrale Acquisti della Regione Lazio con protocollo n. PI031513-20 del
27/05/2020;

DATO ATTO

che entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, fissato per
le ore 12:00 del 13/07/2020, è pervenuta unicamente l’offerta della Ditta
Elettrobiochimica S.r.l;
-

PRESO ATTO

che la gara è stata regolarmente espletata mediante il criterio dell’offerta
economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i;
che i lavori per la valutazione delle offerte si sono conclusi il giorno
29/10/2020 rinviando gli atti di gara agli uffici competenti;

VISTI

i verbali di gara e l’offerta economica della Ditta Elettrobiochimica S.r.l agli
atti d’ufficio e presenti sulla piattaforma e-procurement Centrale Acquisti
della Regione Lazio pari a € 449.273,40 oltre IVA per il periodo di (36)
trentasei mesi;

PRESO ATTO

che, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, la UOC Acquisizione Beni
e Servizi, in data 30/10/2020, ha attivato per la suddetta ditta la verifica del
possesso dei prescritti requisiti e pertanto l’Istituto, ai sensi dell’art. 32,
comma 10, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, può dare seguito
all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi riservandosi comunque di
risolvere il contratto con la Ditta Elettrobiochimica S.r.l in pendenza del
rilascio delle suddette verifiche e, nel caso in cui la stessa incorresse in seguito
in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, così come indicato
alle lettere a) b) c) d) e) f) g) dell’art. 80, comma 1, ai commi 2, 3, e al comma
4, lettere a) b) c) d) e) f) g) h), i) e l) m) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e/o in
alcuna delle cause di risoluzione secondo quanto previsto dall’art. 108 del
medesimo decreto;

PRESO ATTO

altresì che la UOC Acquisizione Beni e Servizi ha avviato, in data
03/11/2020, le verifiche antimafia, ai sensi degli articoli 67 e 84 del D.Lgs
159/2011 e che la Prefettura ha tempo 30 giorni per esprimersi;

TENUTO CONTO

che l’art. 3, co. 2 e 5 del D.Lgs 16 luglio 2020, n. 76 permette di procedere
all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture mediante il rilascio della informativa liberatoria
provvisoria, ottenuta a seguito della consultazione della documentazione
antimafia sulla Banca Dati Nazionale Unica del Ministero dell’Interno, e che
dunque l’Istituto può dare seguito all’affidamento della fornitura di che
trattasi riservandosi di risolvere il contratto con la Ditta Elettrobiochimica
S.r.l in pendenza del rilascio di dette verifiche antimafia;

RITENUTO

opportuno dunque procedere all’aggiudicazione della gara per l’affidamento,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, della fornitura di un sistema
analitico per l’identificazione di geni responsabili di farmaco resistenza su
tamponi rettali di sorveglianza per le esigenze della UOC Microbiologia e
Banca Biologica dell’Istituto L.Spallanzani di Roma per un periodo di (36)
trentasei mesi e un importo complessivo a base di gara di € 450.000,00 oltre
IVA in favore della Ditta Elettrobiochimica S.r.l;

CONSIDERATO

che tale affidamento avrà la durata di (36) trentasei con decorrenza dal
01/01/2021;

CALCOLATI

sulla scorta dell’offerta economica presentata dalla Ditta aggiudicataria, i
costi specifici necessari ai fabbisogni del Laboratorio di Microbiologia e
Banca Biologica per gli anni 2021-2023;

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;
PROPONE

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

di disporre l’aggiudicazione alla Ditta Elettrobiochimica S.r.l della fornitura di un sistema analitico
per l’identificazione di geni responsabili di farmaco resistenza su tamponi rettali di sorveglianza per
le esigenze della UOC Microbiologia e Banca Biologica dell’Istituto L.Spallanzani di Roma per un
periodo di (36) trentasei mesi e un importo complessivo a base di gara di € 450.000,00 oltre IVA
per un periodo di (36) trentasei mesi e per un importo complessivo presunto di € 449.273,40 oltre
IVA, a seguito di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, espletata
sulla piattaforma e-procurement Centrale Acquisti della Regione Lazio;

-

di procedere alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 76, comma
5, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

-

di imputare l’onere complessivo di cui al presente provvedimento, pari a € 548.113,54 inclusa IVA
al 22%, che verrà registrato sul Bilancio Economico Patrimoniale e ripartito nel seguente modo:
Anni 2021-2023: € 548.113,54 c/IVA di cui:
Anno 2021: € 182.704,51 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”: € 96.184,80 c/IVA
Conto 504020101 “Canoni di noleggio – area sanitaria”: € 7.320,00 c/IVA
Anno 2022: € 182.704,51 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”: € 96.184,80 c/IVA
Conto 504020101 “Canoni di noleggio – area sanitaria”: € 7.320,00 c/IVA
Anno 2023: € 182.704,51 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”: € 96.184,80 c/IVA
Conto 504020101 “Canoni di noleggio – area sanitaria”: € 7.320,00 c/IVA
di imputare, ai sensi della Deliberazione n. 896 del 23/10/2020, tale somma sul seguente CdC:
DS20050P01 - UOC MICROBIOLOGIA E BANCA BIOLOGICA;

-

di dare mandato all’UOC Bilancio di provvedere al pagamento di dette forniture previa liquidazione
da parte dell’Unità Operativa competente che attesti la regolarità delle forniture stesse;
Direttore f.f
UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Gioia Amadei)

IL DIRETTORE GENERALE
IN VIRTU’

dei poteri conferitigli con il Decreto del Presidente della Regione Lazio
n° T00240 del 3 ottobre 2019;

VISTA

la Deliberazione n. 640 del 10 ottobre 2019 con la quale la Dott.ssa
Marta Branca prosegue l’incarico in qualità di Direttore Generale
dell’Istituto a far data dal 10 ottobre 2019 ai sensi del Decreto sopra
citato;

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 30/12/1992 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 d Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di
diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”;

LETTA

la proposta di delibera avente ad oggetto “Aggiudicazione alla Ditta
Elettrobiochimica S.r.l della fornitura di un sistema analitico per
l’identificazione di geni responsabili di farmaco resistenza su tamponi
rettali di sorveglianza per le esigenze della UOC Microbiologia e Banca
Biologica dell’Istituto L.Spallanzani di Roma per un periodo di (36)
trentasei mesi e un importo complessivo a base di gara di
€ 450.000,00 oltre IVA per un periodo di (36) trentasei mesi e per un
importo complessivo presunto di € 449.273,40 oltre IVA, a seguito di
gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i,
espletata sulla piattaforma e-procurement Centrale Acquisti della
Regione Lazio”;

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 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;

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario;

DELIBERA
-

di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Aggiudicazione alla Ditta
Elettrobiochimica S.r.l della fornitura di un sistema analitico per l’identificazione di geni
responsabili di farmaco resistenza su tamponi rettali di sorveglianza per le esigenze della UOC
Microbiologia e Banca Biologica dell’Istituto L.Spallanzani di Roma per un periodo di (36)
trentasei mesi e un importo complessivo a base di gara di € 450.000,00 oltre IVA per un periodo
di (36) trentasei mesi e per un importo complessivo presunto di € 449.273,40 oltre IVA, a seguito
di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, espletata sulla
piattaforma e-procurement Centrale Acquisti della Regione Lazio”;

-

La presente Deliberazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31 della
L.R. Lazio, n. 45/96.
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Marta Branca)

