2022/DLC/1243

Istituto Superiore di Sanità
IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
VISTI il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa
contabile dell'Istituto;
VISTO che nell'ambito del progetto dal titolo: "COVRIN JOINT INTEGRATIVE PROJECT
WP4 - EC GRANT AGREEMENT NO. 773830 H2020-SFS-2017 "ONE HEALTH EJP",
Fascicolo X15/21, CUP: I85D18000020005, scadenza: 31/12/2022, di cui è responsabile scientifico
il Dr. Gabriele Vaccari, il cui obbiettivo principale è la ricerca di virus coronavirus in serbatoi
animali mediante tecniche di biologia molecolare e Realtime RT-PCR e loro tipizzazione mediante
analisi di sequenza, si rende necessario procedere all'acquisto di un kit di biologia molecolare per
retrotrascrizione e Realtime, necessario per eseguire la ricerca dei virus mediante PCR e Real-Time;
e nell'ambito del Progetto "Attività di sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue
varianti nelle acque reflue", Fascicolo 6S22.2, scadenza 30/10/2022, CUP: I85F21004030005, di
cui è Responsabile Scientifico la Dr.ssa Elisabetta Suffredini, vengono svolte attività quali ricerca,
determinazione quantitativa e caratterizzazione molecolare di SARS-CoV-2 in acque reflue. Tale
attività implicano la determinazione quantitativa di materiale genetico virale, la ricerca di specifiche
mutazioni/marker genetici, l'esecuzione di screening su molteplici campioni. Per tali obiettivi è
necessario avvalersi di sistemi di rilevazione in real-time PCR altamente processivi, quali ad
esempio i sistemi per l'esecuzione di 384 reazioni in parallelo (a fronte delle consuete 96 dei blocchi
di real-time convenzionali). Per tali attività si richiede di effettuare l'upgrade delle piattaforme
strumentali presenti presso il laboratorio (QuantStudio 12K) mediante l'acquisto dei blocchi termici
da 384 reazioni, in formato plate e in formato card, si richiede pertanto l'acquisto della seguente
strumentazione inventariabile: blocco TAC card array, blocco 384 well e relativi kit di calibrazione
fluorimetrica;
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni», aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e pubblicate su Gazzette Ufficiali Serie
Generale n. 273 del 22 novembre 2016 e n. 260 del 7 novembre 2017;
VISTE le Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” del 1 marzo 2018 entrate in vigore il 7 aprile 2018;
VISTO il Decreto del 07-06-2022, con il quale il Dr. Stefano Morabito, è stato nominato - ai
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per
l’attivazione della procedura in parola;
CONSIDERATO che l’importo suddetto risulta inferiore alla soglia indicata dall’art. 35 del
D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la relazione del RUP del 17-06-2022 con cui sono state elencate le prescrizioni e le
caratteristiche tecniche dell’oggetto della fornitura, nella quale è motivata la necessità dell’acquisto
in premessa per un importo di Euro 26.922,00= (ventiseimilanovecentoventidue/00) + IVA al 22%.
La ditta individuata è Life Technologies Italia con sede in Monza (MB), Via G.B. Tiepolo n. 18,
C.A.P. 20900 (C.F./I.V.A. n. 12792100153), offerta n. 67224 del 16-06-2022, presentata in
piattaforma Maggioli n. G00350;
VISTA la documentazione allegata alla Nota del Rup (Maggioli G00350 - Offerta n. 67224
del 16-06-2022), che individua la procedura mediante la quale si determina il corrispettivo da
corrispondere al Fornitore;
CONSIDERATO che la Società Life Technologies Italia è esclusivista della fornitura dei
prodotti USATI in diverse procedure standardizzate nel progetto oggetto della presente ricerca.
Inoltre produttrice sia dello strumento QuantStudio 12k che dei blocchi aggiuntivi;
CONSIDERATO 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 quanto sopra, l’importo, per la fornitura in parola è stato individuato in
Euro 32.686,83= (trentaduemilaseicentoottantasei/83) = € 1.434,58 + € 157,59 IVA sul 50%
dell’imponibile Art. E72, inclusi € 2,00 di bollo + € 25.487,42 + € 5.607,24 per IVA al 22% come
da offerta n. 67224 del 16-06-2022, presentata in piattaforma Maggioli n. G00350;
VISTE la dichiarazione sostitutiva del DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva), ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;
VISTA la dichiarazione sostitutiva o atto similare al DGUE rilasciata dall'operatore
economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di
esclusione di cui all'art. 80 del Codice acquisita dall'ente;
CONSIDERATO che, relativamente alla fornitura di che trattasi, il costo per oneri della
sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;
CONSIDERATO che l’importo previsto per la fornitura di che trattasi risulta inferiore alla
soglia indicata dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
ACCERTATA la disponibilità delle somme nell’esercizio di bilancio 2022;
VISTO il CIG Z9C36B7660
VISTO il CUP: I85D18000020005 e I85F21004030005
DECRETA
ART. 1
Viene attivata e resa esecutiva ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b. Dlgs 50/2016 e s.m.i. la
procedura di affidamento diretto tramite Piattaforma e-procurement Maggioli n. G00350 nei
confronti della Società Life Technologies Italia con sede in Monza (MB), Via G.B. Tiepolo n. 18,
C.A.P. 20900 (C.F./I.V.A. n. 12792100153);
ART. 2
L’importo
complessivo
per
la
fornitura
è
di
Euro
32.686,83=
(trentaduemilaseicentoottantasei/83) = € 1.434,58 + € 157,59 IVA sul 50% dell’imponibile Art.
E72, inclusi € 2,00 di bollo + € 25.487,42 + € 5.607,24 per IVA al 22%. Il costo per oneri della
sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

ART. 3
Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi presenti nell’esercizio di
bilancio 2022, sulle voci di bilancio U.:
- 2078, fascicolo X15/21, partita contabile 2974, sub-impegno 1, per € 1.592,17=
- 2508, fascicolo 6S222, partita contabile 2973, sub-impegno 1, per € 18.701,75=
- 2058, fascicolo 6S222, partita contabile 3255, sub-impegno 1, per € 12.392,91=
Roma, 5/7/2022
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