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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;

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. 504 del 03/08/2017, l’Istituto ha disposto alla Ditta
Abbott s.r.l. l’affidamento, ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della
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 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 dell’UOC Virologia e Laboratori
di Biosicurezza dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro
Spallanzani” di Roma, per un periodo di trentasei (36) mesi, dal 01/09/2017 al
31/08/2020, per un importo complessivo pari ad € 640.074,00 oltre IVA;

PRESO ATTO

della nota prot. n. 5790 del 14/05/2020 con la quale il Direttore dell’UOC
Virologia e Laboratori di Biosicurezza, in prossimità della scadenza, ha
trasmesso il disciplinare tecnico relativo all’acquisizione 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, per un periodo di trentasei (36) mesi, per un importo complessivo
a base di gara pari ad € 735.000,00 oltre IVA, al fine di procedere all’indizione
di una nuova procedura di gara;

che l’importo annuo posto a base di gara della fornitura di che trattasi è pari ad
€ 245.000,00 oltre IVA;
PRESO ATTO

del Decreto del Commissario ad Acta N. U00061 del 18/05/2020 avente ad
oggetto “Approvazione della Pianificazione Biennale 2020-2021 degli acquisti
in materia sanitaria” che ha autorizzato la fornitura de qua per il periodo di 36
mesi;

RITENUTO

dunque, opportuno e necessario, in ragione dei principi di efficienza, efficacia e
tempestività, indire una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., 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, per un periodo
di trentasei (36) mesi, per un importo complessivo a base di gara pari ad €
735.000,00 oltre IVA;
opportuno 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, altresì, indicare per la fornitura de qua un importo complessivo a base
di gara pari ad € 735.000,00 oltre IVA, per un periodo di trentasei (36) mesi;
opportuno, infine, per l’aggiudicazione di tale fornitura, 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 caso di nuovo assetto della riorganizzazione in hub e spoke
della rete dei Laboratori della Regione Lazio di cui al DCA 219/2014, difforme
alle necessità di questo Istituto;

PRESO ATTO

del disciplinare tecnico di gara trasmesso dal Direttore dell’UOC Virologia e
Laboratori di Biosicurezza dell’Istituto corredato dalle valutazioni dei rischi di
interferenze ex D. Lgs. 81/08 del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, pervenuto in data 29/05/2020;

VISTI

i seguenti documenti di gara predisposti dalla competente UOC Acquisizione Beni
e Servizi allegati e facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(All. 1):
1. Capitolato Speciale d’Appalto
2. Allegato A
3. Allegato F

4.
5.
6.
7.
8.
VISTI

Allegato G
Allegato H
Bando GUCE
Bando GURI
Estratto

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

Allegato 1
Allegato 2
Allegato B
Allegato B1
Allegato C
Allegato C1
Allegato D
Allegato E

RITENUTO

opportuno acquisire il relativo CIG per l’affidamento della fornitura oggetto di gara
successivamente all’approvazione del presente atto;

ACQUISITO

il nulla osta della Direzione Sanitaria in data 13/05/2020;

PRESO ATTO

della nota mail dell’08/06/2020 con la quale il Direttore dell’UOC Virologia e
Laboratori di Biosicurezza dell’Istituto ha comunicato l’esigenza di prevedere
l’affidamento della prosecuzione della fornitura de qua alla Ditta Abbott s.r.l.,
nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, ai sensi dell’art. 63,
comma 3, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., atteso che la sostituzione
dell’apparecchiatura comporterebbe problematiche tecniche e gestionali
sproporzionate relativamente al breve periodo di utilizzo della stessa fino
all’aggiudicazione della nuova gara;

VISTA

la nota prot. n. 5981/2020 con la quale l’UOC Acquisizione Beni e Servizi ha
richiesto alla Ditta Abbott s.r.l., ai sensi del DCA n. U00221 del 05/06/2015, la
disponibilità a migliorare le condizioni economiche vigenti, di cui alla
sopracitata deliberazione n. 504/2017;

VISTA

la nota prot. ADD/17-0190/PRO1/DAS/2020 con la quale la Ditta Abbott s.r.l.
ha accordato una miglioria rispetto alle condizioni economiche dell’attuale
contratto, abbattendo la quota mensile del canone di noleggio e di assistenza
tecnica dello strumento “AMS ALWAYS ON LEV 2”, dal 01/09/2020 al
30/11/2020, per un importo totale pari ad € 7.000,02 oltre IVA (€ 8.540,02
c/IVA);

RITENUTO

necessario dunque, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara,
assicurare la continuità delle attività assistenziali, ricorrendo a quanto disposto
dall’art. 63, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., affidando alla Ditta
Abbott s.r.l., attuale fornitore, il relativo contratto per il periodo dal 01/09/2020
al 30/11/2020 o minor periodo, per un importo presunto pari ad € 49.057,51 oltre
IVA;

CALCOLATO

che sulla base del fabbisogno comunicato dal Direttore della UOC Virologia e
Laboratori di Biosicurezza l’importo presunto della fornitura di che trattasi per
il periodo di tre (3) mesi è pari ad € 49.057,51 oltre IVA (totale € 59.850,16
c/IVA) ed è così suddiviso:
Conto 501010317 “Reagenti”: € 48.870,15 c/IVA
Conto 504020101 “Canoni di Noleggio – Area Sanitaria”: € 305,00 c/IVA
Conto 503030101 “Manutenzione e Riparazione Attrezzature Sanitarie”: €
10.675,01 c/IVA

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 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 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;
-

di indicare per la fornitura de qua un importo complessivo a base di gara pari ad € 735.000,00
oltre IVA;

-

di prevedere la clausola di condizione risolutiva (All. H) in caso di nuovo assetto della
riorganizzazione in hub e spoke della rete dei Laboratori della Regione Lazio di cui al DCA
219/2014, difforme alle necessità di questo Istituto;

-

di imputare la spesa per la fornitura di che trattasi in base agli importi di aggiudicazione sui
conti economici 501010317, 504020101 e 503030101 e sul CdC “DS20010P01 – UOC
Virologia e Laboratori di Biosicurezza” con successivo atto deliberativo;

-

di approvare i seguenti documenti di gara predisposti dalla competente UOC Acquisizione Beni
e Servizi allegati e facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1. Capitolato Speciale d’Appalto
2. Allegato A

3.
4.
5.
6.
7.
8.
-

Allegato F
Allegato G
Allegato H
Bando GUCE
Bando GURI
Estratto

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

Allegato 1
Allegato 2
Allegato B
Allegato B1
Allegato C
Allegato C1
Allegato D
Allegato E

-

di acquisire il relativo CIG per l’affidamento della fornitura 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 in oggetto per
un importo pari ad € 1.124,91 IVA inclusa;

-

di prevedere il versamento del contributo da parte dell’INMI in favore dell’ANAC per la
fornitura in parola per un importo complessivo pari ad € 375,00 secondo quanto disposto dalla
deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018;

-

di assumere autorizzazione di spesa per un importo complessivo pari ad € 1.124,91 c/IVA nel
seguente modo:
Conto economico 502020119 “Altri servizi non sanitari da privato”: € 1.108,91 c/IVA per la
pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e spese per le
pubblicazioni sui quattro quotidiani nazionali e locali;
Conto economico 509030203 “Altri oneri diversi di gestione”: € 16,00 per i valori bollati;

- di autorizzare l’affidamento alla Ditta Abbott s.r.l., attuale fornitore, ai sensi dell’art. 63,
comma 3, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., nelle more dell’espletamento della gara in
oggetto, del relativo contratto per un periodo di tre (3) mesi o minor periodo dal 01/09/2020
al 30/11/2020, per un importo presunto pari ad € 49.057,51 oltre IVA;
- di imputare l’onere complessivo di cui al presente provvedimento pari ad € 59.850,16 c/IVA,
per un periodo di tre (3) mesi, da registrare sul conto 501010317 “Reagenti” per un importo
pari € 48.870,15 c/IVA, sul conto 504020101 “Canoni di Noleggio – Area Sanitaria” per un
importo pari € 305,00 c/IVA e sul conto 503030101 “Manutenzione e Riparazione
Attrezzature Sanitarie” per un importo pari € 10.675,01 c/IVA del bilancio economico
patrimoniale dell’anno 2020 nel seguente modo:

Conto 501010317 “Reagenti”: € 48.870,15 c/IVA
Conto 504020101 “Canoni di Noleggio – Area Sanitaria”: € 305,00 c/IVA
Conto 503030101 “Manutenzione e Riparazione Attrezzature Sanitarie”: € 10.675,01 c/IVA
- di imputare, ai sensi della deliberazione n. 167 del 28/03/2020, la somma di € 1.124,91 c/IVA
sul CdC “CC10000C01 – COSTI COMUNI AZIENDALI – ATTIVITA’ ISTITUZIONALI”
e la somma di € 59.850,16 c/IVA sul CdC “DS20010P01 - UOC VIROLOGIA E
LABORATORI DI BIOSICUREZZA”;
-

di pubblicare tale procedura, ai sensi dell’art. 72, del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i.;

-

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;
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 “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 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, per un importo complessivo a base di gara pari ad € 735.000,00
oltre IVA. Provvedimenti conseguenti”, 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 “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 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.
Provvedimenti conseguenti” 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)

