Istituto Superiore di Sanità
IL DIRETTORE DEL
CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, s.m.i. e il Regolamento di Contabilità dell’Istituto,
“Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Istituto Superiore di Sanità”,
approvato dal Ministro della Salute il 10 agosto 2021, giusta delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto n. 3, del 3 giugno 2021;
CONSIDERATO che nell’ambito dello svolgimento delle attività previste per il controllo di
qualità delle tecniche immunogenetiche, il Centro Nazionale Trapianti si rende necessario procedere
all’acquisto di prodotti di laboratorio monouso e non monouso;
VISTO il proprio Decreto in data 06/09/2022 con il quale il Dott. Andrea Ricci, è stato
nominato - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) per l’affidamento della fornitura sopra indicata;
VISTA la relazione del RUP in data 07/09/2022;
VISTO il Capitolato Tecnico contenente le prescrizioni e le caratteristiche tecniche di cui
l’affidatario deve tenere conto in sede di svolgimento della stessa, allegato alla relazione suddetta;
CONSIDERATO che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato
che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono
presenti i prezzi di riferimento di cui all’art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66
(convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);
CONSIDERATO che, l’operatore economico individuato per la fornitura nel rispetto del
principio di rotazione, in grado di fornire tutti i prodotti necessari, è la società Euroclone S.P.A.,
P.IVA 08126390155, avente sede legale in Via Figino 20-22, 20016 – PERO (MI);
CONSIDERATO che, l’importo previsto per il servizio in parola, così come risultante dal
preventivo inviato dalla predetta Società in data 14/09/2022, è pari ad Euro 1.205,60
(milleduecentocinque/60) = + IVA per 24 mesi;
CONSIDERATO che, la fornitura oggetto dell’affidamento avrà una durata di 24 mesi a far
data dalla stipula del contratto;
CONSIDERATO che, relativamente al servizio di che trattasi, il costo per oneri della
sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;
VISTO il D.L. 77/2001 (decreto legge “semplificazioni-bis”) convertito con L. 108/2021 (che
proroga, con integrazioni, fino al 30/06/2023 il regime derogatorio del sotto soglia previsto dal D.
Lgs. 50/2016) e, in particolare, l’art. 51 che prevede l’utilizzo dello strumento dell’affidamento diretto
per servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00;
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VISTO l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dalla Legge n.
94/2012 e dalla Legge n. 228/2012;
CONSTATATA la presenza della società Euroclone S.P.A., sul Me.Pa;
RITENUTO, pertanto, di dover ricorre al mercato elettronico (Me.PA) per l’affidamento
della fornitura, ai sensi di quanto previsto dalla normativa sopra citata;
CONSIDERATO verrà avviata una TD ad un unico Operatore Economico rivolta alla società
sopra richiamata;
DECRETA
ART. 1
Di attivare, ai sensi D.L. 77/2001 (decreto legge “semplificazioni-bis”) convertito con L.
108/2021 (che proroga, con integrazioni, fino al 30/06/2023 il regime derogatorio del sotto soglia
previsto dal D. Lgs. 50/2016) ed, in particolare, l’art. 51 che prevede l’utilizzo dello strumento
dell’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00, sulla piattaforma
Me.Pa, una TD finalizzata all’affidamento della fornitura di prodotti di laboratorio monouso e non
monouso necessari alle attività previste per il controllo di qualità delle tecniche immunogenetiche del
Centro Nazionale Trapianti.
ART. 2
L’importo complessivo della fornitura di cui all’art. 1 viene stabilito in Euro 1.205,60
(milleduecentocinque/60) = + IVA, per l’intero periodo di 24 mesi.
Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;
ART. 3
Alla relativa spesa per l’anno 2022 pari ad Euro 825,21 (ottocentoventicinque/21) di cui Euro
676,40 (seicentosettantasei/40) + Iva pari ad Euro 148,81 (centoquarantotto/81) sarà fatto fronte con i
fondi il cui impegno è stato prenotato, sulla voce 2307, impegno 4330, del Bilancio dell’Istituto
Superiore di Sanità per l’Esercizio Finanziario di competenza.
Alla spesa per l’anno 2023 pari ad Euro 645,62 (seicentoquarantacinque/62) di cui Euro
529,20 (cinquecentoventinove/20) + Iva pari ad Euro 116,42 (centosedici/42) sarà fatto fronte con i
fondi il cui impegno è stato prenotato, sulla voce 2307 del Bilancio dell’Istituto Superiore di Sanità
per l’Esercizio Finanziario di competenza
Roma, 09/09/2022
IL DIRETTORE DEL
CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
Dott. Massimo Cardillo

2

