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IL RESPONSABILE 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;

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, recante il Nuovo Codice degli
Appalti Pubblici;

PREMESSO

che con atto deliberativo n.129 del 19/02/2018, è stata aggiudicata la
procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, espletata mediante MEPA, per la “Fornitura biennale di carta per
stampa e copia” per le esigenze dell’INMI L. Spallanzani, alla ditta Errebian
SpA per un importo di € 43.432,00 c/IVA (Lotto unico), con scadenza il
giorno 14.02.2020;
che a seguito di una ricognizione effettuata dal magazzino economale, sono
stati individuati i fabbisogni necessari, di seguito indicati, a garantire il
regolare svolgimento delle attività dell’Istituto:

PRODOTTO CONSUMABILE
Carta A3 da 80 grammi
(risma da 500 ff)
Carta A4 da 80 grammi
(risma da 500 ff)
Carta A4 da 80 grammi
riciclata ( risma da 500 ff)
Carta A5 da 80 grammi
(risma da 500 ff)

UNITA' DI MISURA

QUANTITA' STIMATA PER 24 MESI

Risma

200

Risma

14.000

Risma

4.000

Risma

200
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RITENUTO

pertanto opportuno procedere all’indizione di una nuova procedura negoziata,
da espletarsi tramite il MEPA di Consip, a favore degli operatori economici
iscritti al bando di abilitazione Bando Beni “Prodotti, materiali e
consumabili”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
per l’affidamento della fornitura in oggetto per le necessità delle UU.OO.
dell’INMI L. Spallanzani per un importo presunto biennale a base d’asta di €
49.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che l’appalto ha per oggetto prodotti con caratteristiche standardizzate e con
elevata ripetitività, la procedura sarà aggiudicata mediante il criterio
dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i;
che inoltre, sono stati predisposti i seguenti documenti di gara, allegati e
facenti parte integrante della presente deliberazione:
ATTESTATO

Allegato 1 - Capitolato tecnico
Allegato 2 - Fabbisogno biennale
Allegato 3 - Schema offerta economica
Allegato 4 - Istanza di partecipazione
Allegato E - Documento di valutazione dei rischi da interferenza
(DUVRI)
Allegato 6 - Clausola risolutiva espressa

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 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 Dlgs.
50/2016 e s.m.i, per l’affidamento della fornitura di carta per stampanti e fax formato
A3/A4/A5 per le esigenze dell’INMI L. Spallanzani per la durata di due anni per un
importo complessivo a base d’asta pari ad € 49.000,00 biennali Iva esclusa;
 di definire quale criterio di aggiudicazione della fornitura biennale di carta per stampanti e
fax formato A3/A4/A5 quello del prezzo più basso (previa valutazione di
idoneità/conformità dei prodotti offerti), ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i;
 di approvare il Capitolato tecnico (All.1), il fabbisogno biennale (All.2), lo schema di offerta
economica (All.3), l’istanza di partecipazione (All.4), il Documento di valutazione dei rischi
da interferenza (All.5) e la clausola risolutiva espressa (All.6), allegati al seguente atto di cui
formano parte integrante e sostanziale;
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 di nominare quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Gabriele Rinonapoli, in qualità di
Direttore f.f. sostituto della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
 di autorizzare la richiesta del CIG presso l’ANAC;
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31
della L.R. Lazio, n. 45/96.

Il Direttore f.f. sostituto
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
(Ing. Gabriele Rinonapoli)
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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 è stato prorogato
l’incarico della dott.ssa Marta Branca quale Direttore Generale dell’Istituto
fino alla data del 9 ottobre 2021 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 di 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 procedura
negoziata effettuata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,
ai sensi dell’art.36 comma 2 lett b) del D. Lgs 50/16 e s.m.i. per l’affidamento
della fornitura biennale di carta per stampanti e fax formato A3/A4/A5
occorrente alle esigenze dell’INMI Lazzaro Spallanzani” presentata dal
Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

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;
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D E L I B E R A
di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Indizione di una procedura negoziata
effettuata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.36 comma 2
lett b) del D. Lgs 50/16 e s.m.i per l’affidamento della fornitura biennale di carta per stampanti e
fax formato A3/A4/A5 occorrente alle esigenze dell’INMI Lazzaro Spallanzani”, presentata dal
Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, il cui testo viene integralmente recepito e
approvato.
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)
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