DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000957 del 17/11/2020

Struttura adottante:
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Proposta: 0001739 del 10/11/2020
OGGETTO:
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, PER L’AFFIDAMENTO
DI UNA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO COMPOSTO DA REATTIVI E STRUMENTAZIONE “IN
SERVICE”, PER LA DETERMINAZIONE DI UN PANNELLO DI ESAMI SIEROLOGICI RELATIVI
ALL’INFEZIONE DA HIV, VIRUS EPATICI ED ALTRI PATOGENI, NECESSARI PER LE ATTIVITÀ DI
ROUTINE DIAGNOSTICA E PER LE ATTIVITÀ VOLTE ALL’ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA
INFETTIVOLOGICA DEL DONATORE DI ORGANO/TESSUTO, PER LE ESIGENZE DELLA UOC VIROLOGIA E
LABORATORI DI BIOSICUREZZA DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE “LAZZARO
SPALLANZANI” DI ROMA, PER UN PERIODO DI TRENTASEI (36) MESI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il Direttore Generale
Branca Marta

DGPDF
L’estensore Pace Francesca

Data 10/11/2020

Il Responsabile del procedimento Capobianchi Maria Rosaria

Data 10/11/2020

Il Dirigente U.O. Amadei Gioia

Data 10/11/2020

Direttore Bilancio Proietti Antonio

Data 10/11/2020

Direttore Amministrativo DAPDF
Noto Roberto
Parere: NON FAVOREVOLE
come concordato per i verbali

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 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 e s.m.i., recante il Nuovo Codice
degli Appalti Pubblici;

PREMESSO

che con deliberazione n. 425 del 16/06/2020 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 di una fornitura di un sistema diagnostico composto da reattivi e
strumentazione “in service”, per la determinazione di un pannello di esami
sierologici relativi all’infezione da HIV, virus epatici ed altri patogeni, necessari
per le attività di routine diagnostica e per le attività volte all’accertamento della
sicurezza infettivologica del donatore di organo/tessuto, per le esigenze della
UOC Virologia e Laboratori di Biosicurezza dell’Istituto Nazionale per le
Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, per un periodo di trentasei
(36) mesi, per un importo complessivo a base di gara pari ad € 735.000,00 oltre
IVA;

CONSIDERATO

che con deliberazione n. 773 del 28/09/2020 è stata nominata la Commissione
incaricata di esperire le procedure relative alla gara de qua;

PRESO ATTO

che la Commissione nominata con deliberazione n. 773 del 28/09/2020 per la
valutazione delle offerte della gara di che trattasi, ha concluso i propri lavori il
giorno 02/11/2020, rinviando gli atti di gara agli uffici competenti;

VISTI

i verbali di gara trasmessi dalla Commissione, agli atti dell’UOC Acquisizione
Beni e Servizi, dai quali risulta che la prima aggiudicataria è la Ditta Abbott
s.r.l.;

ACCERTATO

dall’offerta economica presentata da parte della Ditta Abbott s.r.l., risultata
prima in graduatoria, un importo totale di aggiudicazione pari ad € 703.542,00
oltre IVA, per un periodo di trentasei (36) mesi;

CALCOLATO

che l’onere complessivo triennale per l’affidamento della fornitura de qua
derivante dal presente atto ammonta ad € 703.542,00 oltre IVA (totale €
858.321,24 c/IVA);

RITENUTO

pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta,
ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., espletata sulla piattaforma eprocurement Centrale Acquisti della Regione Lazio, per l’affidamento di una
fornitura di un sistema diagnostico composto da reattivi e strumentazione “in
service”, per la determinazione di un pannello di esami sierologici relativi
all’infezione da HIV, virus epatici ed altri patogeni, necessari per le attività di
routine diagnostica e per le attività volte all’accertamento della sicurezza
infettivologica del donatore di organo/tessuto, per le esigenze della UOC
Virologia e Laboratori di Biosicurezza dell’Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, per un periodo di trentasei (36) mesi,
alla Ditta Abbott s.r.l., risultata prima in graduatoria, per un importo totale di
aggiudicazione pari ad € 703.542,00 oltre IVA (totale € 858.321,24 c/IVA 22%),
nelle more delle verifiche effettuate ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, riservandosi
di stipulare il relativo contratto in pendenza del rilascio di dette verifiche e sotto
condizione risolutiva;

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 procedere all’aggiudicazione definitiva della 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, per l’affidamento di una fornitura di un sistema diagnostico composto da reattivi e
strumentazione “in service”, per la determinazione di un pannello di esami sierologici relativi
all’infezione da HIV, virus epatici ed altri patogeni, necessari per le attività di routine diagnostica e
per le attività volte all’accertamento della sicurezza infettivologica del donatore di organo/tessuto,
per le esigenze della UOC Virologia e Laboratori di Biosicurezza dell’Istituto Nazionale per le
Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, per un periodo di trentasei (36) mesi” alla Ditta
Abbott s.r.l., risultata prima in graduatoria, per un importo totale di aggiudicazione pari ad €
703.542,00 oltre IVA (totale € 858.321,24 c/IVA 22%), nelle more delle verifiche effettuate ai
sensi del D. Lgs. n. 159/2011, riservandosi di stipulare il relativo contratto in pendenza del rilascio
di dette verifiche e sotto condizione risolutiva, a decorrere dal 01/12/2020 al 30/11/2023,
nell’ipotesi che l’esecuzione del contratto decorra dal 01/12/2020;

-

di imputare l’onere complessivo del presente provvedimento pari ad € 858.321,24 c/IVA, per un
periodo di trentasei (36) mesi, da registrare sul conto 501010317 “Reagenti” per un importo pari ad
€ 709.732,56 c/IVA, sul conto 501010801 “Vetreria e materiale plastico per Laboratorio” per un
importo pari ad € 13.194,30 c/IVA, sul conto 504020101 “Canoni noleggio area sanitaria” per un
importo pari ad € 3.634,38 c/IVA e sul conto 503030101 “Manutenzione e riparazione attrezzature
sanitarie e scientifiche” per un importo pari ad € 131.760,00 c/IVA del bilancio economico
patrimoniale degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 nel seguente modo:
Conto 501010317 “Reagenti”: € 709.732,56 c/IVA
Anno 2021: dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Anno 2022: dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Anno 2023: dal 01/01/2023 al 30/11/2023

€ 243.336,88 c/IVA
€ 243.336,88 c/IVA
€ 223.058,80 c/IVA

Conto 501010801 “Vetreria e materiale plastico per Laboratorio”: € 13.194,30 c/IVA
Anno 2021: dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Anno 2022: dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Anno 2023: dal 01/01/2023 al 30/11/2023

€ 4.523,76 c/IVA
€ 4.523,76 c/IVA
€ 4.146,78 c/IVA

Conto 504020101 “Canoni noleggio area sanitaria”: € 3.634,38 c/IVA
Anno 2020: dal 01/12/2020 al 31/12/2020
Anno 2021: dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Anno 2022: dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Anno 2023: dal 01/01/2023 al 30/11/2023

€ 100,96 c/IVA
€ 1.211,46 c/IVA
€ 1.211,46 c/IVA
€ 1.110,50 c/IVA

Conto 503030101 “Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche”: €
131.760,00 c/IVA
Anno 2020: dal 01/12/2020 al 31/12/2020
Anno 2021: dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Anno 2022: dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Anno 2023: dal 01/01/2023 al 30/11/2023

€ 3.660,00 c/IVA
€ 43.920,00 c/IVA
€ 43.920,00 c/IVA
€ 40.260,00 c/IVA

-

di dare mandato all’UOC Bilancio di provvedere al pagamento di detta fornitura previa liquidazione
da parte dell’Unità Operativa competente che attesti la regolarità della fornitura stessa;

-

di imputare, ai sensi della deliberazione n. 896 del 23/10/2020, tale somma sul CdC di seguito
indicato:
“DS20010P01 - UOC LABORATORIO DI VIROLOGIA E LABORATORI DI BIOSICUREZZA”

Il Direttore f.f. dell’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 si
insedia quale 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 “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, per l’affidamento di una fornitura di un sistema diagnostico
composto da reattivi e strumentazione “in service”, per la determinazione di un
pannello di esami sierologici relativi all’infezione da HIV, virus epatici ed altri
patogeni, necessari per le attività di routine diagnostica e per le attività volte
all’accertamento della sicurezza infettivologica del donatore di organo/tessuto, per le
esigenze della UOC Virologia e Laboratori di Biosicurezza dell’Istituto Nazionale per
le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, per un periodo di trentasei (36)
mesi. Aggiudicazione definitiva”, presentata dal Direttore f.f. della UOC 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;

D E L I B E R A
di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “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, per l’affidamento di una fornitura di un sistema diagnostico composto da reattivi e
strumentazione “in service”, per la determinazione di un pannello di esami sierologici relativi
all’infezione da HIV, virus epatici ed altri patogeni, necessari per le attività di routine diagnostica
e per le attività volte all’accertamento della sicurezza infettivologica del donatore di
organo/tessuto, per le esigenze della UOC Virologia e Laboratori di Biosicurezza dell’Istituto
Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, per un periodo di trentasei (36)
mesi. Aggiudicazione definitiva” presentata dal Direttore f.f. della UOC 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)

