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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. L. n. 120/2020) e il D.L. 31/05/2021
n. 77 (conv. L. n. 108/2021);
VISTO il Finanziamento L. 24 aprile 2020 n. 27 – Sorveglianza epidemiologica e di
coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID 19 anno 2022, Fasc. MIN3 data
stipula 01/01/2022 data scadenza 31/12/2022 –CUP I83C22000820005;
CONSIDERATO che, per la realizzazione degli obiettivi del suindicato progetto è
necessario procedere all’acquisto di n. 500 provette in polipropilene da 15 ml - lotto 10 che
verranno utilizzate nelle attività di routine di laboratorio e nello specifico per gli studi volti alla
caratterizzazione immunologica cellulare e umorale di pazienti affetti da SARS-COV-2 o vaccinati
contro il COVID-19;
VISTO l’Accordo Quadro Rep. 3687 Fasc. 2717 stipulato in data 02/03/2021, per la
fornitura dei lotti nn. 3, 4, 7, 8, 9 e 10 stipulato con la Ditta SIAL S.R.L. da questo Istituto;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, per ogni procedura contrattuale
finalizzata all’acquisizione di beni e servizi, deve essere nominato un Responsabile Unico del
Procedimento, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa operante, dotato del
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti di cui trattasi;
VISTO il decreto del 18/07/2019 con cui la Dott.ssa Rosa Maria MARTOCCIA, è stata
nominata - ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (in seguito anche “Codice”) - Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) nell’ambito della procedura aperta per la fornitura di prodotti
monouso necessari alle attività di ricerca dei vari Dipartimenti, Centri nazionali e Servizi
dell’Istituto per un periodo di tre anni
VISTA la nota in data 10/08/2022 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le
caratteristiche tecniche dell’oggetto della fornitura;
CONSIDERATO quanto sopra, l’importo stimato, per la fornitura in parola è stato
individuato in Euro 39,00 = (trentanove/00) + IVA al 22%;
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;
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.
ACCERTATA la disponibilità delle somme nell’esercizio di bilancio 2022 dell’ISS;
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 (L. 108/2021), la procedura di affidamento diretto in
adesione ad accordo quadro di cui alle premesse, finalizzata all’acquisto della fornitura di n. 500
provette in polipropilene da 15 ml - lotto 10;
ART. 3
L’importo complessivo per la fornitura è pari ad euro 47,58 (quarantasette/58) = 39,00 +
8,58 I.V.A. al 22%.
ART. 4
Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi presenti sulla voce di bilancio
2077 PC 114 Sub impegno 8 - per l’Esercizio Finanziario di competenza.

Roma, 19/09/2022
IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE
UMANE ED ECONOMICHE
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