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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 Superiore di Sanità;
VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTO il Finanziamento anno 2022 per le attività istituzionali, di ricerca e di terza missione
dell'area tecnico-scientifica dell'Istituto Superiore di Sanità Fasc. BCC2 responsabile scientifico la
Dr. Patrizia Caprari;
CONSIDERATO che, nell’ambito delle attività istituzionali del Centro Nazionale per il
Controllo e Valutazione dei Farmaci si è manifestata la necessità di acquistare reagenti, per
l’attività di Batch release;
CONSIDERATO che l’attività progettuale impone che gli acquisti di beni e servizi,
necessari per lo svolgimento della stessa, siano legati al raggiungimento di obiettivi predeterminati
dai soggetti finanziatori (nazionali ed internazionali), e vengano effettuati nel rispetto delle
scadenze di ogni singolo progetto, e talvolta alle scadenze relative ad eventuali piani di lavoro;
CONSIDERATO 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);
VISTO l’art. 40 del D.lgs. n.50/2016 in ambito di dematerializzazione degli atti della P.A.
che prevede che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni vengano eseguiti utilizzando
mezzi di comunicazione elettronici;
CONSIDERATO che l’Istituto Superiore di Sanità, in osservanza del sopra citato art. 40 ha
acquisito una piattaforma elettronica per la procedura di definizione dei rapporti contrattuali con i
fornitori di beni e servizi e per il suddetto servizio si avvierà la procedura di acquisto tramite la
stessa;
CONSIDERATO che per lo stesso non vi era l’obbligo del preventivo inserimento nel
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. (per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00)
VISTO il Decreto del 15/07/2022 con cui il Dr. Giulio Pisani, I Ricercatore presso il
Centro Nazionale per il Controllo e la Valutazione dei Farmaci è stato nominato - ai sensi dell’art.
31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in seguito anche “Codice”) - Responsabile Unico del
Procedimento (in seguito anche “R.U.P.”) per procedura finalizzata all’affidamento dell’acquisto
sopra indicato;
VISTO l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e

dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020,
disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede
che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo
inferiore a 75.000 euro;
VISTA la relazione del R.U.P. in data 08/08/2022 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le
caratteristiche tecniche dell’oggetto dell’acquisto, i tempi e le fasi di espletamento dello stesso, in
quanto si tratta di materiale infungibile e la Ditta fornitrice AstraFormedic è distributore unico;
CONSIDERATO il preventivo del 02/08/2022 pari ad Euro 3350,70
(tremilatrecentocinquanta/70) + 22% di IVA, ricevuto a mezzo piattaforma ISS n. G00525
che è stato ritenuto congruo dal RUP incaricato, che ha richiesto l’invio della lettera d’ordine alla
ditta ASTRAFORMEDIC Gruppo A.De Mori Via Portaluppi, 15 CAP 20138 MILANO - C.F.
- P.IVA: 9328790150,
VISTO il CIG della presente procedura: Z58372B4BE
VISTO il CUP della presente procedura: NON PRESENTE
ACCERTATA la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese sulla Voce
2078, Fasc. BCC2, partita contabile 2022/3525 sub 1 del Bilancio 2022 dell’Istituto Superiore di
Sanità;
DETERMINA
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, la procedura di affidamento diretto finalizzata all’attivazione di una fornitura
alla ditta ASTRAFORMEDIC Gruppo A. De Mori Via Portaluppi, 15 CAP 20138 MILANO - C.F.
- P.IVA: 9328790150, mediante il ricorso alla piattaforma di e- dell’Istituto Superiore di Sanità, n.
gara G00525;
.
ART. 2
L’importo complessivo per la fornitura è pari ad Euro 3350,70 (tremilatrecentocinquanta/70)
+ 22% di IVA, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;
ART. 3
Alla relativa spesa verrà fatto fronte con i fondi del Finanziamento anno 2022 per le attività
istituzionali, di ricerca e di terza missione dell'area tecnico-scientifica dell'Istituto Superiore di
Sanità Fasc. BCC2 responsabile scientifico la Dr. Patrizia Caprari, Voce 2078 del bilancio
dell’Istituto Superiore di Sanità esercizio finanziario.
Roma, 08/08/2022
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