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

DELIBERAZIONE N° 329 del 07/05/2020

Struttura adottante: Acquisizione Beni e Servizi

Proposta n. 627 del 27/04/2020

OGGETTO: Indizione di 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 € 450.00,00 oltre IVA.
Il presente provvedimento è composto da n. 63 pagine
Il Direttore Generale:
Marta Branca
L’estensore: Cristiana Zammataro

Data 28/04/2020

Direttore Bilancio: Antonio Proietti

Data 29/04/2020

Direttore Amministrativo: Roberto Noto
Data 29/04/2020
Favorevole
Direttore Sanitario: Francesco Vaia
Data 04/05/2020
Favorevole
Il Responsabile del procedimento: Antonino Di Caro

Data 28/04/2020

Il Dirigente della U.O.: Gioia Amadei

Data 28/04/2020

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

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

OGGETTO: Indizione di 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 € 450.00,00 oltre IVA.
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Direttore Bilancio
Antonio Proietti

IL DIRETTORE F.F DELLA UOC 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 30.12.1992 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;

PRESO ATTO

della nota prot. n. 4406 del 07/04/2020 con la quale il Direttore della UOC
Microbiologia e Banca Biologica ha trasmesso il disciplinare tecnico relativo
alla fornitura di un sistema analitico per l’identificazione di geni responsabili
di farmaco resistenza su tamponi rettali di sorveglianza al fine di procedere
all’indizione di una procedura di gara per un periodo di (36) trentasei mesi;
che nella sopracitata nota il Direttore della UOC di Microbiologia e Banca
Biologica ha specificato che trattasi di nuova fornitura nata dall’esigenza di
acquisire un sistema automatizzato rapido in real-time PCR multiplex, o
procedure molecolari equivalenti, per la rilevazione di marcatori di farmaco
resistenza nei tamponi rettali di sorveglianza;
che l’acquisizione del sistema permetterà di implementare un nuovo
algoritmo diagnostico che, accanto a quello attuale, prevede l’esecuzione del
solo esame colturale su terreni cromogeni ed includa un test molecolare per
lo screening delle resistenze nei tamponi rettali di sorveglianza;
che l’importo annuo posto a base di gara della fornitura è pari a € 150.000,00
oltre IVA;

RICHIAMATA

la nota prot. n. U0722428 del 13/09/2019 con la quale la Regione Lazio ha
richiesto a tutte le Aziende Sanitarie di effettuare una ricognizione relativa
alla programmazione degli affidamenti per l’anno 2020 e di comunicare
eventuali aggiornamenti e/o integrazioni;

CONSIDERATO

che, in riscontro alla suddetta nota prot. n. U0722428/2019, l’INMI con nota
mail del 02/12/2019, ha comunicato di inserire nella pianificazione degli
acquisti per l’anno 2020 la fornitura di che trattasi richiedendo
l’autorizzazione ad indire per un importo annuo pari a € 70.000,00 oltre IVA;
altresì che con nota pec del 06/04/2020 il Direttore della UOC Microbiologia
e Banca Biologica, in qualità di RUP, a fronte di varie considerazioni e
valutazioni di natura tecnica ed economica inerenti la fornitura di che trattasi,
ha richiesto alla Regione Lazio l’autorizzazione ad aumentare il fabbisogno
annuo da € 70.000,00 a € 150.000,00 oltre IVA;
che il sottostimato importo ab origine è ancor più rilevante oggi alla luce
dell’attuale incremento dei posti letto dell’Istituto ed in particolare di quelli
di rianimazione per i quali i protocolli interni prevedono un controllo
settimanale;

PRESO ATTO

della nota mail del 06/04/2020 con la quale il Dirigente dell’Area
Programmazione Monitoraggio, Razionalizzazione spesa e sostenibilità
Ambientale e Sociale negli Acquisti ha rappresentato che tale variazione
verrà recepita nel DCA di programmazione biennale 2020-21 di prossima
adozione, e che pertanto nelle more, l’Istituto può procedere con i
conseguenziali adempimenti istruttori per l'attivazione della relativa
procedura;

RITENUTO

pertanto opportuno, in ragione dei principi di efficienza, efficacia e
tempestività, indire, nelle more dell’autorizzazione regionale, una gara a
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, 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, fatto salvo il diniego da parte della
Regione Lazio all’autorizzazione ad indire;
necessario espletare la gara in oggetto sulla piattaforma e-procurement
Centrale Acquisti della Regione Lazio in virtù di quanto disciplinato dall’art.
6, comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 13/2018, che stabilisce che la
Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in
house nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Regionale avranno
l’obbligo di esperire tutte le procedure di gara esclusivamente sulla nuova
piattaforma regionale S.TEL.LA, a partire dal 01/10/2019;
opportuno indicare per le forniture di che trattasi un importo complessivo a
base di gara di € 450.000,00 oltre IVA per un periodo di (36) trentasei mesi;
opportuno altresì, per l’aggiudicazione di tali forniture, procedere ai sensi
dell’art. 95, commi 2 e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

TENUTO CONTO

che la UOC Acquisizione Beni e Servizi ha previsto la clausola di condizione
risolutiva (All. H) in mancanza dell’ottenimento dell’autorizzazione
regionale o di nuovo assetto della riorganizzazione in hub e spoke della rete

dei Laboratori della Regione Lazio di cui DCA 219/2014, difforme alle
necessità di questo Istituto;
PRESO ATTO

delle valutazioni preliminari circa i rischi di interferenza e stima dei costi di
sicurezza ex D.Lgs 81/08 del Resp.le del Servizio Prevenzione e Protezione
trasmessi in data 10/04/2020;

VISTI

i seguenti documenti di gara predisposti dalla competente UOC Acquisizione
Beni e Servizi allegati e facenti parte integrante della presente Deliberazione
(All.1):
1.
Capitolato Speciale d’Appalto;
2.
Allegato A
3.
Allegato F
4.
Allegato G
5.
Allegato H
6.
Bando GUCE
7.
Bando GURI
8.
Estratto

VISTI

i seguenti documenti di gara e le schede tecniche di gara delle forniture de
qua, agli atti della UOC Acquisizione Beni e Servizi dato l’eccessivo numero
di pagine:
1.
Allegato1
2.
Allegato 2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Allegato B
Allegato B1
Allegato C
Allegato C1
Allegato D
Allegato E

RITENUTO

opportuno acquisire i relativi CIG per gli affidamenti oggetto di gara
successivamente all’approvazione del presente atto;

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 24/04/2020;
PROPONE

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento:
- di indire 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, fatto salvo il diniego della Regione Lazio;
- che la spesa della fornitura di che trattasi verrà imputata sui conti economici 501010317,
504020101 e 503030101 e sul CdC DS20050P01 - UOC MICROBIOLOGIA E BANCA
BIOLOGICA con successivo atto deliberativo;
- di approvare i seguenti documenti di gara allegati e facenti parte integrante della presente
deliberazione:
1. Capitolato Speciale d’Appalto;
2. Allegato A;
3. Allegato F;
4. Allegato G;
5. Allegato H;
6. Bando GUCE;
7. Bando GURI;
8. Estratto
-

di approvare i seguenti documenti di gara e le schede tecniche delle forniture di che trattasi agli
atti della UOC Acquisizione Beni e Servizi dato l’eccessivo numero di pagine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-

Allegato1
Allegato 2
Allegato B
Allegato B1
Allegato C
Allegato C1
Allegato D
Allegato E

di prevedere la clausola di condizione risolutiva (All. H) in mancanza dell’ottenimento
dell’autorizzazione regionale o di nuovo assetto della riorganizzazione in hub e spoke della rete
dei Laboratori della Regione Lazio di cui DCA 219/2014, difforme alle necessità di questo
Istituto;
- di acquisire i relativi CIG per gli affidamenti oggetto di gara successivamente all’approvazione
del presente atto;
- di affidare alla Ditta Lexmedia S.r.l, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i, il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su quattro
quotidiani, di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione locale, della gara di che trattasi
per un importo di € 1.162,34 IVA inclusa;
- di prevedere il versamento del contributo da parte dell’INMI in favore dell’ANAC per le forniture
di cui al Lotto 1,2 e 3 per un importo complessivo pari ad € 225,00 secondo quanto disposto dalla
deliberazione ANAC n.1174 del 19 dicembre 2018;
- di imputare l’onere complessivo relativo al presente provvedimento pari ad € 1.387,34 c/IVA nel
seguente modo: Conto economico 502020119 “Altri servizi non sanitari da privato”:

Conto economico 502020119 “Altri servizi non sanitari da privato”: € 1.387,34 c/IVA di cui:
- € 1.146,34 per la pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e spese per le pubblicazioni sui quattro quotidiani nazionali e locali;
- € 225,00 per il contributo ANAC a parte della Stazione Appaltante;
- € 16,00 per i valori bollati
- di imputare, ai sensi della Deliberazione n. 167 del 28/03/2020, tale somma sul seguente CdC:
CC10000C01- COSTI COMUNI AZIENDALI – ATTIVITA’ ISTITUZIONALI;
- di pubblicare tale procedura, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- di dare mandato all’UOC Bilancio di provvedere al pagamento della relativa fattura previa
liquidazione da parte dell’Unità Operativa competente che attesti la regolarità della fornitura
stessa.
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 “Indizione di 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, salvo diniego 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 “Indizione di 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 € 450.00,00 oltre IVA;

-

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)

ALL. 1

