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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
BIOLOGIA CELLULARE E NEUROSCIENZE

VISTI il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, il D.P.R. n. 207/2010, il D.P.R. 20/01/2001 n. 70, il
Decreto 24/01/2003 contenente il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile
dell'Istituto;
CONSIDERATO che è stata stipulata, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DPA
-GAMBLING -"FATTORI PSICOLOGICI ALLA BASE DI COMPORTAMENTI DI RICERCA DEL
RISCHIO, DISTURBI NEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI E GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO",
una convenzione per l'assegnazione, da parte della citata Associazione, di una sovvenzione per
"acquisto di materiale di consumo/funzionamento".
VISTO che nella convenzione sopra citata, era previsto l'acquisto di pellets di precisione
dieta specifica per lo svolgimento dell'attività sperimentale inerente al succitato progetto;
VISTO il decreto in data 26/03/2014 con il quale il Direttore del Dipartimento di Biologia
Cellulare e Neuroscienze - ai sensi dell'art. lO del D.Lgs. n. 163/2006 e del'art. 273 dci D.P.R. n.
207/20 lO - ha nominato il Dr. Walter Adriani
CTER in servizio presso il medesimo
Dipartimento - Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che, con la relazione in allegato, il Responsabile Unico del Procedimento
rappresentava al Direttore del Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroseienze, che l'unico
materiale era quello offerto dalla ditta BILANEY CONSULTANTS.
VISTA la relazione tecnica del RUP in allegato;
PRESO ATTO dell'art.7, comma 2, della L.n.94/2012 di modifica del comma 450, art.!
della L. n.296/2006, come adeguato dalla legge di stabilità 2013 (L.n.228/2012) secondo cui 
secondo periodo - "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l del decreto legislativo 30 marzo
2001. n.165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art.328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";
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CONSIDERATO che il RUP ha provveduto ai sensi dell'art.I, comma 450 della
L.n.29612006 come modificato dalla L.n.9412012 e dalla L.n.228/2012 alla previa escussione del
mercato delle convenzioni Consip e delle sotto indicate forme di mercato elettronico, accertando:
a) l'inesistenza di convenzioni concernente la fornitura del materiale in parola;
b) che la previa escussione delle varie forme di mercato elettronico individuate dall'art.328 del
D.P.R. n.20712010 non badato luogo ad alcun riscontro positivo
PRESO ATTO delle risultanze sopraindicate e che non è possibile procedere con
l'acquisizione da nessuna delle forme di mercato elettronico, si rende comunque necessario
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IL DIRETfORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE E NEUROSCIENZE

VISTO il D.M. 24 ottobre 2014, "Approvazione dello Statuto dell'Istituto Superiore di Sanità,
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106";
VISTO l'art. I del Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70,
"Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del D. Lgs.
29 ottobre 1999, n. 419";
VISTO l'art. 97 della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, con
particolare riferimento alla continuità dell'azione amministrativa quale corollario del principio
costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
VISTO il D.P.R. 27 tèbbraio 2003, n.97, "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70";
VISTO il D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";
VISTA la relazione presentata in con cui è stata richiesto l'acquisto di pellets di precisione
per il Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze dell' Istituto Superiore di Sanità;
CONSIDERATO che l'importo complessivo per la fornitura richiesta, risulta essere di €
881,75.= (OTTOCENTOTTANTUN0I75), I.VA esclusa
ACCERTATA la disponibilità della somma necessaria;
RITENUTO di impegnare la somma presuntiva di € 881,75.= (OTTOCENTOTTANTUNOI7S),
I.V.A. esclusa;

DECRETA
Per le ragioni indicate nelle premesse è autorizzato l'impegno della somma di €
(OTTOCENTOTTANTUN0I75), I.VA esclusa.

881,75.=

Tale somma graverà sui fondi del Capitolo 508 partita n. 898/2015 del Bilancio dell'Istituto
Superiore di Sanità per l'esercizio finanziario 2015.
Roma. 1010212015
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[L DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI BIOLOGIA CELLULARE E NEUROSCIENZE

Prof. Maurizio Pocchiari
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procedere all'acquisizione del predetto materiale avviando, per le motivazioni sopra specificate, una
procedura in economia con affidamento diretto senza previa pubblicazione di un bando di gara;
VISTI, oltre alla nota e alla relazione sopra citate, e l'offerta del 04112/2014, in corso di
validità, presentata dalla ditta BILANEY CONSULTANTS:
CONSIDERATO che l'importo complessivo necessario per la fornitura in parola è stato
in
Euro
881,75.;
quantificato
dal
RUP,
sulla
base
dell'offerta
suddetta,
(OTTOCENTOTTANTUN0I75), I.V.A. esclusa;
VISTO l'art. 57, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. che prevede
l'aggiudicazione di contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara "nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso COrrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazìone appaltante ad acquistare materiali con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o
difficoltà tecniche sproporzionate: la durata di tali contratti e dei contralli rin/lovabili non può di regola
superare i tre anni; n

DECRETA
ART. l
Per quanto indicato in premessa, preso atto che nel settore non risultano attive né
convenzioni Consip né alcuna forma di mercato elettronico individuata dall"art. 328 del D.P.R. n.
207/2010, viene attivata la procedura in economia con affidamento diretto, senza previa
pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 57, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 12/0412006 n. 163 e
s.m.i., per la fornitura di pellets di precisione dalla ditta BILANEY CONSULT ANTS con sede in
Gran Bretagna.

ART.Z

L'importo della fornitura viene stabilito in Euro 881,75; (OTTOCENTOTTANTUN0I75), I.V.A.
esclusa. Alla relativa spesa sarà fatto fronte con i fondi imputati sul Cap. 508 Fase. Z65, del
Bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2015.
Roma, lO febbraio 2015
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI BIOLOGIA CELJdJLARE E NEUROSCIENZE

Nota allegata:
l) Relazione tecnica del RUP
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Oggetto: Richiesta di acquisto all'estero di materiale di consumo non disponibile sul MEPA
Progetto: "Gamblin[{'; R.U,P,: Dr. W. ADRIANI - Fascicolo: Z65 - Partita: 898/2015

Si invita codesta Segreteria di Dipartimento a voler emettere un buono d'ordine rivolto alla Ditta
Bilaney Consultants Ltd per l'acquisto di l scatola di pellet di precisione ("dustless precision pellets") da 45
mg (50000 pellets per scatola; codice prodotto: F0021) e di 9 barattoli di pellet di precisione ("dust/ess
precision pellets") da 45 mg (20000 pellets per barattolo; codice prodotto: F0021-C) per esperimenti di
comportamento operante con ratti di laboratorio. L'acquisto di questo materiale, di cui si allega il preventivo, si
rende indispensabile per la prosecuzione delle attività sperimentali del progetto in oggetto (tra cui la
valutazione, in modelli animali, di comportamenti quali impulsività e propensione nei confronti dell'a7.zardo),
Si specifica altresì che, in ossequio alla disposizione dell'art, 7, comma 2, della L n. 94/2012 di
modifICa del comma 450, art, l della L n, 296/2006, come adeguato dalla legge di stabilità 2013 (L. n.
228/2012), il sottoscritto nella sua qualità di RUP ha provveduto ai sensi delrart. l, comma 450 della L. n.
296/2006 come modificato dalla L. n. 94/2012 e dalla L. n. 228/2012 alla previa escussione del mercato delle
convenzioni Consip e delle sotto indicate forme di mercato elettronico, accertando l'inesistenza di convenzioni
concernente la fornitura del servizio in parola; che la previa escussione delle varie forme di mercato elettronico
(MEPA) individuate dall'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 non ha dato luogo ad alcun riscontro positivo.
Di conseguenza, preso atto delle risultanze sopraindicate e che non è possibile procedere con
l'acquisizione da nessuna delle forme di mercato elettronico, si rende comunque necessario procedere
all'acquisizione del predetto servizio avviando, per le motivazioni sopra specificate, una procedura in
economia, inoltrando l'ordine SCI e i relativi allegati all'Ufficio competente,
Per tale fornitura si propone di rivolgersi alla Ditta Bilaoey Consultaots LId, rivenditore in esclusiva a
livello europeo dei prodotti della ditta americana BioServ, in quanto è abituale fornitore dell'Istituto Superiore
di Sanità e in passato ha già espletato con puntualità e professionalità le nostre richieste. La Ditta Bilaney
Consultanlll Ltd ha praticato uno sconto pari al 5% rispetto al prezzo di listino, rispondendo alle nostre
esigenze per€ 881,75 (IVA esclusa) con preventivo n. 2623 del 04/12/2014.
Tale impegno graverà sul Fascicolo Z65 - Partita 898/2015 - Progetto "Gambling" -- Esercizio
Finanziario 2015,

Reparto di Neuroscienze comportamentali
Dipartimento di Biologia cellulare e Neuroseienze
Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena-299; 0D-161 Roma
Tel: +390649903171; E-mail: waltcLadrianhn~s.it

