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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 delle attività di ricerca scientifica in svolgimento al
Centro Nazionale per la Salute Globale, con riferimento al Progetto dal titolo “PE-201602364927- Strengthening exhausted immunological responses through innovative mab-based
drugs targeting multiple immune checkpoints and activating pathways: towards HIV functional
cure”, Fasc. 18NF, Responsabile Scientifico Dr. Mauro Andreotti, CUP I85J19000510005,
scadenza 21/11/2022, Voce di bilancio 2078, partita 2568/1, è necessario procedere all’acquisto
di prodotti di biologia cellulare; per quantificare la produzione di mRNA cellulari da parte di
linfociti a seguito di stimolazione con anticorpi anti immuno-ceckpoints;
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 18 maggio 2022, con il quale il Dott. Andrea Cara, 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;
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 di prodotti di biologia cellulare per un importo di Euro 3.435,00
(tremilaquattrocentotrentacinque/00) + IVA al 22%; il fornitore individuato è la Società Tema
Ricerca S.R.L. con sede in Castenaso (BO), 40055 Via XXI ottobre 1944 n. 11/2, C.F.
03898780378, preventivo n. 939/MF/MS del 22/06/2022 in corso di validità e ritenuto congruo
dal R.U.P.;
VISTA la documentazione allegata alla Nota del RUP, che individua la procedura
mediante la quale si determina il corrispettivo da corrispondere al Fornitore;
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);

PRESO ATTO che, in considerazione della tipologia del servizio oggetto
dell’acquisizione, funzionalmente destinato all’attività di ricerca, lo scrivente R.U.P. intende
avvalersi della facoltà, riconosciuta dall’art. 10, comma 3 del D.lgs. n. 218/2016, di procedere
all’affidamento al di fuori della piattaforma Me.PA con lettera di ordine n. M21/30/CGL del
05/07/2022;
CONSIDERATO quanto sopra, l’importo, per la fornitura in parola è stato individuato
in euro 3.435,00 (tremilaquattrocentotrentacinque/00) + Euro 755,70 (settecentosettantacinque/70) per IVA al 22%;
VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
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 in data 22/06/2022;
CONSIDERATO che, relativamente al servizio di che trattasi, il costo per oneri della
sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;
CONSIDERATO che l’importo previsto per il servizio 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 Z003675E5E;
VISTO il CUP I85J19000510005;
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 e del D.L. 31/05/2021 n. 77 (conv. in L. n. 108/2021) la
procedura di affidamento diretto tramite lettera di ordine n. M21/30/CGL del 05/07/2022
finalizzata all’acquisto di prodotti di biologia cellulare con la società Tema Ricerca S.R.L. con
sede in Castenaso (BO), 40055 Via XXI ottobre 1944 n. 11/2, C.F. 03898780378.
ART. 2
L’importo complessivo per la fornitura è pari a Euro 4.190,70
(quattromilacentonovanta/70) (€ 3.435,00 + € 755,70 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, Fasc. 18NF, voce 2078, partita 2568, sub-impegno n. 1, del Bilancio dell’Istituto
Superiore di Sanità.
Roma, 06/07/2022.
VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE
UMANE ED ECONOMICHE
DR.SSA ROSA MARIA MARTOCCIA
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