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Istituto Superiore di Sanità
IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

VISTI il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., il Regolamento concernente la disciplina
amministrativa contabile dell'Istituto, il D.L. n. 76/2020 (conv. in Legge n. 120/2020) e il D.L.
31/05/2021 n. 77 (conv. In L. n. 108/2021);
CONSIDERATO che nell’ambito del Contratto per Servizio di consulenza e analisi per la
valutazione dell’effetto di plasma freddo su virus in diverse matrici alimentari”, Fascicolo BB72,
scadenza 31/01/2023, CUP: J34I19001280005, Responsabile Scientifico: Dr.ssa Elisabetta
Suffredini, vengono svolte attività quali ricerca, determinazione quantitativa di virus enterici e della
loro infettività dopo trattamento con plasma freddo, in alimenti e su superfici a contatto con gli
stessi. Per tale motivo si rende necessario effettuare attività di estrazione di acidi nucleici virali
mediante sistema MiniMag/eGeneUP ed associato termomixer per eluizione degli acidi nucleici. Per
il funzionamento più efficiente dello strumento (marca VWR) è necessario l'acquisto di accessori di
consumo: termoblocchi interscambiabili per l'eluizione anche di microvolumi, micropiastre e
prodotti monouso (provette da 0.2 ml e micropiastre) che non rientrano nell'accordo quadro ISS).
Per tale attività si necessita l'acquisto di blocchi termici alternativi forniti dalla ditta VWR, in
quanto gli unici compatibili con il termomixer in dotazione al laboratorio;
nell'ambito del Progetto "nell’ambito del Progetto “Finanziamento per attività di controllo
reso a terzi”, fascicolo FER, scadenza 31/12/2022, Responsabile Scientifico dr.ssa Elisabetta
Delibato, vi è la necessità di procedere all’acquisto di prodotti di microbiologia da utilizzare
nell'ambito delle attività di controllo analitico previste dalla convenzione ed in particolare, per le
analisi dell'acqua;
nell’ambito del Progetto “nell’ambito del progetto dal titolo: "Caratterizzazione
dell’esposizione a contaminanti da specie chiave del consumo di pesce in Italia" Fascicolo 6S06,
21/07/2022, CUP I85F21002050005, di cui è il Responsabile Scientifico il Dr. Francesco Cubadda,
il cui programma è volto a valutare le concentrazioni caratteristiche di cadmio, piombo, nichel e
selenio in dieci specie chiave a livello nazionale, scelte fra le tipologie di pesce maggiormente
consumate e/o quelle di maggior rilievo per i potenziali livelli di contaminanti. Si rende necessario
procedere all'acquisto di materiali di da laboratorio monouso (che non rientrano nell'accordo
quadro), necessari alle operazioni di trattamento del campione ed analisi dei campioni, per svolgere
le attività analitiche previste dal progetto. In particolare, per le provette Falcon abbiamo necessità
di acquistare il modello originale in quanto testate presso il nostro laboratorio per verificarne la
compatibilità a quanto richiesto per le analisi degli elementi d'interesse (cadmio, piombo, nichel e
selenio) previsti dal progetto.
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 23/06/2022, con il quale il Dott. 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 R.U.P. in data 05/07/2022 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 € 2.284,47= (duemiladuecentoottantaquattro/47) +
IVA al 22% La ditta individuata è “VWR INTERNATIONAL con sede in Milano, Via San
Giusto n. 85, C.A.P. 20153 (C.F./P.IVA n. 12864800151), offerta n. 3003215235, 3002416530,
3002417261 del giorno 13/07/2022, presentata in piattaforma Maggioli n. G00453;
VISTA la documentazione allegata alla Nota del RUP (Maggioli G00453 Offerta n.
3003215235, 3002416530, 3002417261 del giorno 13/07/2022, presentata in piattaforma Maggioli
n. G00453), che individua la procedura mediante la quale si determina il corrispettivo da
corrispondere al Fornitore;
CONSIDERATO quanto sopra, l’importo, per la fornitura in parola è stato individuato in €
2.787,05= (duemilasettecentottantasette/05) = € 2.284,47= + € 502,58= per IVA al 22%;
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 dì 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 Z2D36F7A62
VISTO il CUP: J34I19001280005 (Fasc. BBC2) – CUP: I85F21002050005 (Fasc. 6S06)
DECRETA
ART. 1
Viene attivata e resa esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b. D.L. 76/2020 convertito
dalla Legge 120/2020 D.L. 31/05/2021 n. 77 (conv. In L. n. 108/2021) la procedura di affidamento
diretto tramite Piattaforma e-procurement Maggioli n. G00453, finalizzata all’acquisto in premessa
alla Società VWR INTERNATIONAL con sede in Milano, Via San Giusto n. 85, C.A.P. 20153
(C.F./P.IVA n. 12864800151),

ART. 2
L’importo complessivo per la fornitura è pari € 2.787,05= (duemilasettecentottantasette/05) =
€ 2.284,47= + € 502,58= 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.
-

Fascicolo BB72, U. 2077 - Partita contabile 2022/3267/1 per € 1.010,90=

-

Fascicolo BB72, U. 2058- Partita contabile 2022/3268/1 per € 483,02=

-

Fascicolo FER, U. 2078 - Partita contabile 2022/3269/1 per € 989,35=

-

Fascicolo 6S06, U. 2077 - Partita contabile 2022/3265/1 per € 303,78=-

Roma, 29/07/2022
IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE
UMANE ED ECONOMICHE
DR.SSA ROSA M. MARTOCCIA
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