DELIBERAZIONE N. 301 DEL 06.08.2019
Struttura proponente: U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi

Centro di Costo: 04010001

Proposta n. 237_PA_ABP del 31.07.2019

Oggetto: Acquisto di materiali sanitari per le esigenze del progetto “Studio di particolari tipologie di
dispositivi medici finalizzati al contrasto alle malattie tropicali neglette nella popolazione
migrante” (CUP J86C18001090005 – MINSAL_19_02) CIG – Z1F294F5E3 – Z67294F6AA Z47294F6DD – Z61294F702 - ZE1294F731 – ZF1294F59F - Z50294F754 - ZD0294F783).
PER IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Concetta Mirisola
F.to Dott. Gianfranco Costanzo
Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Daniele Baldi

☑ FAVOREVOLE

 NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

F.to Daniele Baldi

Data 01.08.2019

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Gianfranco Costanzo

☑ FAVOREVOLE

 NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

F.to Gianfranco Costanzo

Data 06.08.2019

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che
l’importo della delibera è imputato alla corretta posta di
Bilancio:




Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget
economico/investimento:






Esercizio:
VEDI ALLEGATO
Codice sotto-conto:
Descrizione sotto-conto:

Esercizio
VEDI ALLEGATO
Importo stanziato (in Euro):
Importo utilizzato (in Euro):
Importo della delibera (in Euro):
Importo residuo (in Euro):

Visto del Responsabile U.O.S. Contabilità Generale e Bilancio:
(Dott.ssa Cinzia Pacelli)

PER il Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione:
(Dott. Raffaele Romano)

F.to Cinzia Pacelli

F.to Dott. Raffaele Romano

Data

01.08.2019

Data 01.08.2019

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata,
attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico:
Responsabile del Procedimento:
Firma __________________________________________

Data _________________

Il Dirigente: Dott.ssa Ernestina Pierluigi
F.to Ernestina Pierluigi
L’estensore: F.to Sig.ra Roberta Terribili

Data 01.08.2019
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
GESTIONE DEL PERSONALE E AFFARI AMMINISTRATIVI
VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
s.m.i., da ultimo aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 23 – c.d. “sblocca cantieri”
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;

VISTO

il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;

VISTE

le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, 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”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità ed aggiornate al Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 con
delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO

il Disciplinare degli acquisti ed affidamenti in economia di lavori, beni e servizi
dell’Istituto, adottato con deliberazione n. 241 del 05.06.2019, per quanto ancora
applicabile in considerazione della conversione con modificazioni del D.L. n. 23/2019
sopra richiamato;

VISTA

la deliberazione del Direttore dell’Istituto n. 89 del 22 febbraio 2019, con la quale si
prende atto della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute
e INMP per la conduzione del progetto “Studio di particolari tipologie di dispositivi
medici finalizzati al contrasto alle malattie tropicali neglette nella popolazione migrante”
(CUP J86C18001090005 – MINSAL_19_02);

VISTE

le seguenti Richieste di Acquisto, a firma del Direttore protempore ad interim della
U.O.C. Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto, con la
quale si chiede di acquisire i prodotti di seguito dettagliati:
-

n. 380 del 10.06.2019:
Descrizione articolo

UM

Nr

Porta filtro in polipropilene 25mm

Nr.

10

Membrane in policarbonato 25mm

Nr

1000

UM

Nr

Bisturi chirurgici monouso con lama in acciaio inox n. 10

Pz

50

Foetal bovine serum origine USA

Fl

2

Kit di retrotrascrizione RNA TO CDNA

Kit

1

Fl

2

Fl

10

MEM NEAA

Fl

2

PBS W/O CA E MG

Fl

10

Pen Strepto 50 X

Fl

2

Piastra da 24 well

Cf

1

Pipetta da 10 ml

Cf

2

Pipetta da 2 ml

Cf

2

-

n. 381 del 10.06.2019:
Descrizione articolo

L-Glutamine (200 MM)
Lympholite H
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Pipetta da 5 ml
Test rapido di rilevamento contaminazione micoplasma in colture cellulari, test
colorimetrico, lettura dello spettrofotometro
Recombinant Schistosoma mansoni Major egg antigen per colture cellulari
MAY GRUNWALD GIEMSA - kit per la colorazione e la visualizzaizone di
differenti tipi cellulari in strisci di sangue e midollo osseo. 50 allestimenti
RPMI 1640
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Cf

2

Nr

1

Nr

1

Nr

1

Fl

5

Scatola da criogenia 81 posti con divisori

Sc

10

Scatola portavetrini 100 posti

Sc

3

Scatola portavetrini 50 posti

Sc

3

Siringhe sterili 50 ml

Pz

100

Sodio piruvato

Fl

2

Sybr green master mix

Kit

1

Tubo 15 ml

Cf

2

Tubo 50 ml
Nastro adesivo colorato da utilizzare in freezer, incubatori e in autoclave (da -20°C a
121°C). Lunghezza 55 m, larghezza 25mm, colori: giallo, verde e arancio
Vetrini per microscopio smerigliati da 50 pz

Cf

1

Nr

3

Nr

1000

Vial cryogenic 2 ml tonde (filettatura interna)

Cf

1

UM

Nr

Nr

600

Pz

1000

Pz

1200

-

n. 382 del 10.06.2019:
Descrizione articolo

Contenitore per feci 101 x 16.5 mm, preriempito di etanolo con cucchiaio corto per
raccogliere un campione di feci di 1 grammo, con asta di agitazione chiusa
Contenitore feci
Contenitore urine
Test rapido immunocromatografico per rilevamneto anticorpi contro E.granulosus in
siero e plasma, con scadenza oltre settembre 2020
Test rapido immunocromatografico CCA Bilharzia – Test a cassetta per urinaPZ

Nr

50

PZ

750

Test rapido immunocromatografico Chagas

Pz

200

Test rapido immunografico su sangue Schistosoma

Pz

550

UM

Nr

Contenitore per feci preriempito di formalina con dispositivo di sicurezza

Nr

600

Safe-Lock 3815 provette da 1,5 ml

Cf

2

VITVO - 3D bioreactor for 3D cell culture (Cat. N. F000001) - conf. da 6 pezzi

Nr

6

-

n. 383 del 10.06.2019:
Descrizione articolo

ATTESO

che, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti
nell’azione amministrativa sono tenute al rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità
disciplinate nel Codice dei contratti pubblici;

VISTO

l’articolo 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina i contratti sotto soglia;
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che:
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., è consentito alle
Stazioni Appaltanti procedere ad affidamenti diretti per importi inferiori a Euro
40.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1
comma 130 Legge 145/18, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai Euro
5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi
telematici di acquisto;

CONSIDERATO che, nel rispetto del suddetto principio di proporzionalità, le Pubbliche Amministrazioni
devono operare in modo rapido, efficace, al fine di ottenere i migliori risultati senza un
dispendio di risorse superiori al necessario, ossia il principio di proporzionalità implica
l’adeguatezza e l’idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
DATO ATTO

che, con apposite note, inviate a mezzo mail, è stata effettuata un’indagine di mercato e,
pertanto, sono stati richiesti diversi preventivi (agli atti), per la fornitura dei materiali
ricompresi nella RDA n. 380 del 10.06.2019, alle seguenti ditte:
-

-

-

Bioclass s.r.l., Via N. Rodolico 152, 51100 Pistoia, P. IVA 01739430476, che ha
quantificato la spesa totale in Euro 645,00 (seicentoquarantacinque/00) al netto
dell’IVA (totale con IVA Euro 786,90);
Fischer Scientific Italia, Strada Rivolatana Km 4, 20090 Rodano (MI), P. IVA
08948430965, che ha quantificato la spesa totale in Euro 730,75 (settecentotrenta/75)
al netto dell’IVA (totale con IVA Euro 891,52);
Sartorius Italy srl, Via dell’Antella 76/A, 50012 Antella (FI), P. IVA 05748910485,
che
ha
quantificato
la
spesa
totale
in
Euro
1.434,40
(millequattrocentotrentaquattro/40) al netto dell’IVA (totale con IVA Euro 1.749,97);

VISTA

la corrispondenza intercorsa via email tra la U.O.S. Acquisizione beni e servizi,
patrimonio e la U.O.C. Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di
progetto, agli atti, con la quale si chiede la valutazione delle schede tecniche relative ai
prodotti offerti dall’azienda Bioclass s.r.l., che ha praticato il prezzo più basso, e se ne
acquisisce parere favorevole;

DATO ATTO

che per la fornitura dei materiali ricompresi nella RDA n. 381 del 10.06.2019, si è
proceduto ad un’indagine di mercato dalla quale è emerso che la ditta Unimed Scientifica
srl, Via Alberto Franchetti 20, 00124 Roma, P. IVA 04437501002, aveva nella propria
disponibilità la fornitura del seguente materiale:
-

-

-

Vial Criogenic 2 ml tonde (filettatura interna). Criotubi in polipropilene per il
congelamento di campioni 2ml, tappo con filettatura interna, sterili in busta 100 pz,
criovals con tappo filettatura interna 100 pezzi;
Scatola da criogenia in policarbonato per lo stoccaggio di criotubi. Autoclavabile.
Con griglia 81 posti in plastica con divisori;
LYMPHOLITE H. Liquido in flaconi da 500 ml;
PBS w/o Ca e Mg (Phosphate Buffered Saline 1x). Soluzione salina priva di calcio e
magnesio, sterile in flaconi da 500 ml;
SIERO FETALE BOVINO pe colture cellulare di origine USA, sterile, in flaconi da
500 ml;
RPMI 1640 medium utilizzato per la coltivazione in vitro di leucociti umani. Liquido
in flaconi da 500 ml con bicarbonato di sodio, senza L-glutamina, sterile e con rosso
fenolo;
PEN STREPTO 50 x antibiotici per prevenire la contaminazione delle colture
cellulari. Soluzione sterile da 100 ml (100x);
L-GLUTAMINE (200 MM) aminoacido essenziale per colture cellulari in soluzione
100X (200 mM) in flaconi da 100 ml;
Sodio piruvato additivo per colture cellulari. Liquido in flaconi da 100 ml, sterile;
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MEM Neaa(MEM Non-Essential Amino Acids Solution). Aminoacidi non essenziali
per colture cellulari. Soluzione sterile da 100 ml (100X);
MAY GRUNWALD GIEMSA. Kit per la colorazione e la visualizzazione dei
differenti tipi cellulari in striscia di sangue e midollo osseo. 50 Allestimenti;
Kit di retroascrizione RNA to CDNA (almeno 200 reazioni);
SYBR GREEN: sonda intercalante acido nucleico (200 reazioni);

che la U.O.C. Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto, con
corrispondenza intercorsa con la U.O.S Acquisizione beni e servizi, patrimonio, agli atti,
ha valutato positivamente una parte dei prodotti offerti dalla suddetta ditta come di
seguito
indicato,
per
una
spesa
totale
pari
a
Euro
1.947,15
(millenovecentoquarantasette/15) al netto dell’IVA (totale con IVA Euro 2.375,53):
Descrizione articolo

Scatola da criogenia in policarbonato per lo stoccaggio di criotubi. Autoclavabile. Con griglia 81 posti in plastica
con divisori
PBS w/o Ca e Mg (Phosphate Buffered Saline 1x). Soluzione salina priva di calcio e magnesio, sterile in flaconi da
500 ml
RPMI 1640 medium utilizzato per la coltivazione in vitro di leucociti umani. Liquido in flaconi da 500 ml con
bicarbonato di sodio, senza L-glutamina, sterile e con rosso fenolo
PEN STREPTO 50 x antibiotici per prevenire la contaminazione delle colture cellulari. Soluzione sterile da 100 ml
(100x)
L-GLUTAMINE (200 MM) aminoacido essenziale per colture cellulari in soluzione 100X (200 mM) in flaconi da
100 ml
Sodio piruvato additivo per colture cellulari. Liquido in flaconi da 100 ml, sterile
MEM Neaa(MEM Non-Essential Amino Acids Solution). Aminoacidi non essenziali per colture cellulari. Soluzione
sterile da 100 ml (100X)
Kit di retrotrascrizione RNA to CDNA (almeno 200 reazioni)
SIERO FETALE BOVINO pe colture cellulare di origine USA, sterile, in flaconi da 500 ml
MAY GRUNWALD GIEMSA. Kit per la colorazione e la visualizzazione dei differenti tipi cellulari in strisci di
sangue e midollo osseo. 50 Allestimenti

CONSIDERATO che per i prodotti forniti dalla ditta Unimed Scientifica e valutati non conformi si
procederà a successive indagini di mercato;
DATO ATTO

che, con apposita nota mail sono stati richiesti i preventivi, agli atti, alle ditte IDS srl, Via
Nuovalucello 81, 95100 Catania, P. IVA 05215390872 e Biosigma srl, Via Valletta 6,
300100 Cona (VE), P. IVA 03328440270, per la fornitura di una parte dei materiali
ricompresi nelle RDA n. 381, non in disponibilità della ditta Unimed Scientifica, e n. 382
del 10.06.2019 e come di seguito elencati:
-

RILEVATO

Contenitori urine per urinocoltura – 1200 pz;
Contenitore esame coproparassitologia base larga – n. 1000 pz;
Bisturi chirurgico sterile monouso con lama in acciaio inox mis. N. 10 – n. 50 pz;
Siringhe 50ml sterili per laboratorio – n. 100 pz;
Scatola portavetrini 100 posti – n. 3 scatole;
Scatola portavetrini 50 posti – n. 3 scatole;
Nastro adesivo colorato da utilizzare in freezer, incubatori e in autoclave (da -20°C a
121°C). Lunghezza 55 m ca, larghezza 25 mm ca. Colori: giallo, verde, arancio – n. 3
pezzi (1 per colore);
Vetrini con banda smerigliata per striscio sangue – n. 1000 vetrini;

che delle due ditte su indicate è pervenuto solo il preventivo della ditta Biosigma srl che
quantifica la spesa totale in Euro 372,30 (trecentosettantadue/30) al netto dell’IVA (totale
con IVA Euro 454,19);
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VISTA

la corrispondenza intercorsa via email tra la U.O.S. Acquisizione beni e servizi,
patrimonio e la U.O.C. Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di
progetto, agli atti, con la quale si chiede la valutazione delle schede tecniche relative ai
prodotti offerti dalla suddetta azienda e se ne acquisisce parere favorevole;

DATO ATTO

che, con apposita nota mail agli atti, è stato richiesto alla ditta Bio-Techne srl, Via
Ranzato 12, 20128 Milano, P. IVA 04869950156, un preventivo per la fornitura di n. 1
pezzo di Recombinant Schistosoma Mansoni Major Egg antigene per colture cellulari e n.
1 kit per Test Rapido di rilevamento contaminazione Micoplasma in colture cellulari, test
colorimetrico, lettura allo spettrofotometro, ricompresi nella RDA n. 381;

VISTO

il preventivo della suddetta ditta che ha proposto più soluzioni relativamente al
Recombinant Schistosoma Mansoni Major Egg antigene per colture cellulari;

VISTA

la corrispondenza intercorsa via email tra la U.O.S. Acquisizione beni e servizi,
patrimonio
e la U.O.C. Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto, agli
atti, con la quale si chiede la valutazione delle schede tecniche relative ai prodotti offerti
dalla suddetta azienda e si acquisisce parere favorevole sul Test Rapido di rilevamento
contaminazione Micoplasma in colture cellulari e parere di non conformità sul
Recombinant Schistosoma Mansoni Major Egg antigene per colture cellulari, e pertanto,
per quest’ultimo, si procederà a successive indagini di mercato;

CONSIDERATO che con le RDA n. 382 e 383 del 10.06.2019 sono stati richiesti dei prodotti dichiarati con
apposita nota esclusivi ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b), punto 2 del D. Lgs.
50/2016 come di seguito riportato:
-

-

N. 550 pezzi di Test Rapido immunocromatografico Schistosoma IgG IgM con
scadenza oltre settembre 2020 e N. 750 pezzi di Test Rapido immunocromatografico
202 CCA (Bilharzia) cassette test su urina con scadenza dopo settembre 2020, presso
la ditta Effegiemme srl, Via Giovanni XXIII 21, 20014 Nerviano (MI); P. IVA
03002400962;
n. 2 confezioni di provette da 1,5 ml Safe-Lock 3815, presso la ditta Eppendorf srl,
Via Zante 14, 20138 Milano, P. IVA 10767630154;
n. 1 confezione da 6 pezzi di VITVO – 3D bioreactor for 3D cell culture (Cat. N.
F000001), prodotto dalla ditta Rigenerand e distribuito in Italia dalla ditta Bio-Cell
srl, Via Icaro 1/g, 00043 Ciampino (RM), P. IVA 11303391004;

VISTA

la richiesta di acquisto ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b), punto 2 del D. Lgs.
50/2016, come sopra esplicitato, si è proceduto a richiedere alle ditte i preventivi;

ATTESO

che la ditta Eppendorf srl è fornitrice anche degli ulteriori materiali richiesti nella sopra
citata RDA n. 381 del 10.06.2019 come di seguito elencati:
-

DATO ATTO

Pipette sierologiche 2 ml imballo singolo – n. 2 confezioni;
Pipette sierologiche 5 ml imballo singolo –n. 2 confezioni;
Pipette sierologiche 10 ml imballo singolo – n. 2 confezioni;
Tubi conici da 15 ml, 17x120mm in Polipropilene, sterili, in rack polistirolo – n. 2
confezioni;
Tubi conici da 50 ml, 30x115mm in Polipropilene, sterili, in busta – n. 1 confezione;

che le ditte interpellate hanno proposto offerta, agli atti, come di seguito esplicitato:
-

-

la ditta Eppendorf srl sia per il prodotto esclusivo sia per i suddetti materiali,
quantifica la spesa totale in Euro 909,44 (novecentonove/44) al netto dell’IVA (totale
con IVA Euro 1.109,52);
la ditta Bio-Cell srl per la fornitura di n. 1 confezione da 6 pezzi di VITVO – 3D
bioreactor for 3D cell culture (Cat. N. F000001) quantifica la spesa totale in Euro
910,00 (novecentodieci/00) al netto dell’IVA (totale con IVA Euro 1.110,20);
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la corrispondenza intercorsa via email tra la U.O.S. Acquisizione beni e servizi,
patrimonio
e la U.O.C. Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto, agli
atti, con la quale si chiede la valutazione delle schede tecniche relative ai prodotti offerti
dalla ditta Eppendorf e dalla ditta Bio-Cell e se ne acquisisce parere favorevole;

CONSIDERATO che nella RDA n. 382 del 10.06.2019 vi era anche la richiesta di acquisto di reagenti, ai
sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b), punto 2 del D. Lgs. 50/2016, di n. 550 pz di Test
Rapido Immunocromatografico Schistosoma IgG IgM con scadenza oltre settembre 2020
e n. 750 pezzi di Test Rapido Immunocromatografico 2020 CCA (Bilharzia) Cassette test
su urina con scadenza dopo settembre, presso la ditta Effegiemme srl;
RILEVATO

che il costo dei prodotti su individuati supera il valore indicato dall’art. 1 comma 450
della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 130 Legge 145/18, il quale
prevede che per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai Euro 5.000,00 non si
rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

RITENUTO

pertanto di dover procedere ad indire una Trattativa Diretta sul MEPA con la ditta
Effegiemme srl sia per i prodotti dichiarati esclusivi ex art. 63, comma 2, lettera b), punto
2 del codice degli appalti, che per l’ulteriore prodotto Test Rapido
Immunocromatografico Chagas con cassetta scadenza dopo settembre 2020, n. 200 pezzi,
richiesto con la sopra citata RDA 382;

VISTA

la Trattativa Diretta n. 994802, espletata sul MEPA, con la suddetta ditta Effegiemme srl
che per la fornitura dei sopra menzionati prodotti, quantifica la spesa totale in Euro
15.980,00 (quindicimilanovecentottanta/00) al netto dell’IVA (totale con IVA Euro
19.495,60);

CONSIDERATO che i confezionamenti del Test Rapido Immunocromatografico Schistosoma IgG IgM (20
pezzi) e del Test Chagas (30 test), comporterà un acquisto di quantitativi maggiori rispetto
alla sopra menzionata RDA n. 382;
VISTA

ATTESO

la corrispondenza intercorsa via email tra la U.O.S. Acquisizione beni e servizi, patrimonio
e la U.O.C. Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto, agli
atti, con la quale si chiede sia la valutazione della schede tecniche relative ai prodotti
offerti dalla suddetta azienda sia il nulla osta all’acquisto di un quantitativo superiore,
come sopra evidenziato, e se ne acquisisce parere favorevole;
che nella RDA n. 382 si richiedeva anche l’acquisto di n. 50 pezzi di Test Rapido
Immunocromatografico per rilevamento anticorpi contro E.granulosus in siero e plasma,
con scadenza oltre settembre 2020, non forniti dalla ditta Effegiemme, si è proceduto a
un’indagine di mercato per reperire il prodotto richiesto interpellando diverse ditte;

CONSIDERATO che dalla suddetta indagine di mercato è pervenuto solo il preventivo della ditta Alifax srl,
Via Petrarca 2/1, 35020 Polverara (PD), P. IVA 04337640280, che quantifica la spesa
totale in Euro 875,00 (ottocentosettantacinque/00) al netto dell’IVA (totale con IVA Euro
1.067,50);
VISTA

la corrispondenza intercorsa via email tra la U.O.S. Acquisizione beni e servizi,
patrimonio e la U.O.C. Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di
progetto, con la quale si chiede la valutazione della scheda tecnica relativa al prodotto
offerto dalla suddetta azienda e se ne acquisisce parere favorevole;

RILEVATO

che, sempre nella su citata RDA 383, venivano richiesti anche n. 600 pezzi di contenitori
per feci preriempiti di formalina con dispositivo di sicurezza. Contenitore Zero 60 A con
formalina 8% p/v (20% v/v), non forniti o distribuiti dalle ditte interpellate per la fornitura
dei prodotti richiesti con la citata RDA;
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DATO ATTO

che, a seguito di indagine di mercato è stata individuata la ditta Meccanica GM srl, Via
Barca S.n.c., 60025 Villa Musone – Loreto (AN), P. IVA 00650230428, quale produttrice
del prodotto su menzionato e si è proceduto con apposita nota mail, agli atti, a richiedere
un preventivo, per la fornitura di che trattasi;

VISTO

il preventivo della suddetta ditta che ha quantificato il prezzo unitario in Euro 1,50
(uno/50) al netto dell’IVA (totale con IVA Euro 1,83) in confezioni indivisibili da 48
pezzi, che comporterebbe un acquisto di un quantitativo inferiore o superiore a n. 600
pezzi richiesti nella citata RDA;

VISTA

la corrispondenza intercorsa via email tra la U.O.S. Acquisizione beni e servizi,
patrimonio e la U.O.C. Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di
progetto, agli atti, con la quale si chiede la valutazione della scheda tecnica relativa al
prodotto offerto dalla suddetta azienda e si acquisisce sia parere favorevole sul
contenitore, sia il nulla osta all’acquisto di un quantitativo superiore, ossia n. 624 pezzi;

VISTE

le proposte d’ordine n. ABS/252–253–254–255–256–257–258–259 e 260 del 30.07.2019,
inserite nel sistema amministrativo-contabile in uso;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della
Legge 241/90 e s.m.i.;
PROPONE

per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportati:
 di AFFIDARE alla ditta Bioclass s.r.l., Via N. Rodolico 152, 51100 Pistoia, P. IVA 01739430476, la
fornitura dei beni sanitari (CIG – Z1F294F5E3) al costo totale di Euro 645,00
(seicentoquarantacinque/00) al netto dell’IVA, (totale con IVA Euro 786,90) come indicato nella tabella
di seguito riportata:
Categoria
merceologica

Materiale per
sterilizzazione
Materiale per
sterilizzazione

Descrizione analitica del
bene

Filtri a membrana in PC
diam 25 mm – por. 12
mcn (cf 100 pz)
Portafiltri PP diam. 25
mm tipo SWIN-LOK
(cf 10 pz)
TOTALE

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

1000 pz

€ 0,49

€ 0,5978

€ 490,00

€ 597,80

10 pz

€ 15,50

€ 18,91

€ 155,00

€ 189,10

€ 645,00

€ 786,90

 di AFFIDARE all’azienda Unimed Scientifica srl, Via Alberto Franchetti 20, 00124 Roma, P. IVA
04437501002 (CIG – Z67294F6AA) al costo totale di Euro 1.947,15 (millenovecentoquarantasette/15) al
netto dell’IVA (totale con IVA Euro 2.375,53), la fornitura dei materiali come indicato nella tabella di
seguito riportata:
Categoria
merceologica

Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio

Reagenti

Descrizione analitica del
bene

Scatola da criogenia in
policarbonato per lo
stoccaggio di criotubi.
Autoclavabile. Con
griglia 81 posti in
plastica con divisori
PBS w/o Ca e Mg
(Phosphate Buffered
Saline 1x). Soluzione
salina priva di calcio e
magnesio, sterile in
flaconi da 500 ml

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

10 pz

€ 14,6475

€ 17,8699

€ 146,48

€ 178,71

10 fl

€ 4,287

€ 5,23

€ 42,87

€ 52,30
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Reagenti

Reagenti

Reagenti

Reagenti

Reagenti

Reagenti

Sieri

Reagenti

RPMI 1640 medium
utilizzato per la
coltivazione in vitro di
leucociti umani.
Liquido in flaconi da
500 ml con bicarbonato
di sodio, senza Lglutamina, sterile e con
rosso fenolo
PEN STREPTO 50 x
antibiotici per prevenire
la contaminazione delle
colture cellulari.
Soluzione sterile da 100
ml (100x)
L-GLUTAMINE (200
MM) aminoacido
essenziale per colture
cellulari in soluzione
100X (200 mM) in
flaconi da 100 ml
Sodio piruvato additivo
per colture cellulari.
Liquido in flaconi da
100 ml, sterile
MEM Neaa(MEM NonEssential Amino Acids
Solution). Aminoacidi
non essenziali per
colture cellulari.
Soluzione sterile da 100
ml (100X)
Kit di retroascrizione
RNA to CDNA (almeno
200 reazioni)
SIERO FETALE
BOVINO pe colture
cellulare di origine
USA, sterile, in flaconi
da 500 ml
MAY GRUNWALD
GIEMSA. Kit per la
colorazione e la
visualizzazione dei
differenti tipi cellulari
in striscia di sangue e
midollo osseo. 50
Allestimenti
TOTALE
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5 fl

€ 4,93

€ 6,01

€ 24,65

€ 30,07

2 fl

€ 8,67

€ 10,58

€ 17,34

€ 21,15

2 fl

€ 6,069

€ 7,40

€ 12,14

€ 14,81

2 fl

€ 7,65

€ 9,33

€ 15,30

€ 18,67

2 fl

€ 17,31

€ 21,12

€ 34,62

€ 42,24

1 kit

€ 321,75

€ 392,54

€ 321,75

€ 392,54

2 fl

€ 596,00

€ 727,12

€ 1.192,00

€ 1.454,24

1 kit

€ 140,00

€ 170,80

€ 140,00

€ 170,80

€ 1.947,15

€ 2.375,53

 di AFFIDARE all’azienda Biosigma srl, Via Valletta 6, 300100 Cona (VE), P. IVA 03328440270 (CIG –
Z47294F6DD) al costo totale di Euro 372,30 (trecentosettantadue/30) al netto dell’IVA (totale con IVA
Euro 454,19), la fornitura dei materiali come indicato nella tabella di seguito riportata:

Categoria
merceologica

Altro materiale
per indagini
cliniche di
laboratorio
Altro materiale
per indagini
cliniche di
laboratorio
Dispositivi medici
monouso

Descrizione analitica del
bene

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

Contenitori urine per
urinocoltura

1250 pz

€ 0,088

€ 0,10736

€ 110,00

€ 134,20

Contenitore esame
coproparassitologia
base larga

1000 pz

€ 0,098

€ 0,119

€ 98,00

€ 119,56

50 pz

€ 0,29

€ 0,3538

€ 14,50

€ 17,69

Bisturi chirurgico sterile
monouso con lama in
acciaio inox mis. N. 10
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Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio
Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio
Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio

Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio

Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio

Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio

Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio
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Siringhe 50ml sterili per
laboratorio

120 pz

€ 0,4666

€ 0,5692

€ 56,00

€ 68,32

Scatola portavetrini 100
posti

3 scatole

€ 6,20

€ 7,56

€ 18,60

€ 22,69

Scatola portavetrini 50
posti

3 scatole

€ 4,20

€ 5,12

€ 12,60

€ 15,37

1 pz

€ 8,20

€ 10,00

€ 8,20

€ 10,00

1 pz

€ 8,20

€ 10,00

€ 8,20

€ 10,00

1 pz

€ 8,20

€ 10,00

€ 8,20

€ 10,00

1000 pz

€ 0,038

€ 0,04636

€ 38,00

€ 46,36

€ 372,30

€ 454,19

Nastro adesivo colorato
da utilizzare in freezer,
incubatori e in
autoclave (da -20°C a
121°C). Lunghezza 55
m ca, larghezza 25 mm
ca. -giallo
Nastro adesivo colorato
da utilizzare in freezer,
incubatori e in
autoclave (da -20°C a
121°C). Lunghezza 55
m ca, larghezza 25 mm
ca. - verde
Nastro adesivo colorato
da utilizzare in freezer,
incubatori e in
autoclave (da -20°C a
121°C). -Lunghezza 55
m ca, larghezza 25 mm
ca. - arancio
Vetrini con banda
smerigliata per striscio
sangue
TOTALE

 di AFFIDARE all’azienda Eppendorf srl, Via Zante 14, 20138 Milano P. IVA 10767630154 (CIG –
Z61294F702) al costo totale di Euro 909,44 (novecentonove/44) al netto dell’IVA (totale con IVA Euro
1.109,53), la fornitura dei materiali come indicato nella tabella di seguito riportata:
Categoria
merceologica

Descrizione analitica del
bene

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio
Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio
Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio
Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio
Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio
Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio

Safe-Lock 3815
provette da 1,5 ml/1000
pz

2 cf

€ 34,72

€ 42,36

€ 69,44

€ 84,72

Pipette sierologiche da
2 ml

2 cf

€ 83,20

€ 101,50

€ 166,40

€ 203,01

Pipette sierologiche da
5 ml

2 cf

€ 70,24

€ 85,69

€ 140,48

€ 171,39

Pipette sierologiche da
10 ml

2 cf

€ 78,56

€ 95,84

€ 157,12

€ 191,69

Tubi conici da 15 ml

2 cf

€ 117,60

€ 143,47

€ 235,20

€ 286,94

Tubi conici da 50 ml

1 cf

€ 140,80

€ 171,78

€ 140,80

€ 171,78

€ 909,44

€ 1.109,53

TOTALE

 di AFFIDARE alla ditta Bio-Cell s.r.l., Via Icaro 1/g, 00043 Ciampino (RM), P. IVA 11303391004,
(CIG - ZE1294F731) la fornitura dei beni sanitari al costo totale di Euro 910,00 (novecentodieci/00) al
netto dell’IVA (totale con IVA Euro 1.110,20) come indicato nella tabella di seguito riportata:
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Categoria
merceologica

Descrizione analitica del
bene

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio

VITVO Bioreattore
monouso per colture
cellulari 3D

6 pz

€ 151,6666

€ 185,0333

€ 910,00

€ 1.110,20

€ 910,00

€ 1.110,20

TOTALE

 di AFFIDARE all’azienda Effegiemme srl, Via Giovanni XXIII 21, 20014 Nerviano (MI); P. IVA
03002400962 (CIG – ZF1294F59F) al costo totale di Euro 15.980,00 (quindicimilanovecentottanta/00) al
netto dell’IVA (totale con IVA Euro 19.495,60), la fornitura dei materiali come indicato nella tabella di
seguito riportata:
Categoria
merceologica

Materiali
diagnostici

Materiali
diagnostici

Materiali
diagnostici

Descrizione analitica del
bene

Test rapido
immunocromatografico
SCHISTOSOMA IgG
IgM
Test rapido
immunocromatografico
2020 CCA
(BILHARZIA) Cassette
test su urina
Test rapido
immunocromatografico
Chagas
TOTALE

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

560 pz

€ 14,00

€ 17,08

€ 7.840,00

€ 9.564,80

750 pz

€ 8,80

€ 10,736

€ 6.600,00

€ 8.052,00

210 pz

€ 7,3333

€ 8,9466

€ 1.540,00

€ 1.878,80

€ 15.980,00

€ 19.495,60

 di AFFIDARE alla ditta Alifax srl, Via Petrarca 2/1, 35020 Polverara (PD), P. IVA 04337640280, (CIG –
Z50294F754) la fornitura dei beni sanitari al costo totale di Euro 875,00 (ottocentosettantacinque/00) al
netto dell’ IVA (totale con IVA Euro 1.067,50) come indicato nella tabella di seguito riportata:
Categoria
merceologica

Materiali
diagnostici

Descrizione analitica del
bene

Test
rapido
immunocromatografico
per
rilevamento
anticorpi
contro
E.granulosus in siero e
plasma
–
Virapid
Hydatidosis
TOTALE

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

50 pz

€ 17,50

€ 21,35

€ 875,00

1.067,50

€ 875,00

1.067,50

 di AFFIDARE alla ditta Bio-Techne srl, Via Ranzato12, 20128 Milano, P. IVA 04869950156, (CIG –
ZD0294F783) la fornitura dei beni sanitari al costo totale di Euro 457,00 (quattrocentocinquantasette/00)
al netto dell’ IVA (totale con IVA Euro 557,54) come indicato nella tabella di seguito riportata:
Categoria
merceologica

Reagenti

Descrizione analitica del
bene

Test
rapido
di
rilevamento
contaminazione
Micoplasma in colture
cellulari,
test
colorimetrico,
lettura
allo spettrofotometro
TOTALE

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

1 kit

€ 457,00

€ 557,54

€ 457,00

€ 557,54

€ 457,00

€ 557,54

 di AFFIDARE alla ditta Meccanica GM srl, Via Barca S.n.c., 60025 Villa Musone – Loreto (AN), P.
IVA 00650230428, (CIG – ZEF295EA33) al costo totale di Euro 936,00 (novecentotrentasei/00) al netto
dell’IVA (totale con IVA Euro 1.141,92) la fornitura dei beni sanitari come indicato nella tabella di
seguito riportata:
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Categoria
merceologica

Descrizione analitica del
bene

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

Altro materiale
per indagini
cliniche di
laboratorio

Contenitori per feci
preriempiti di formalina
con dispositivo di
sicurezza. Contenitore
Zero 60 A con
formalina 8% p/v (20%
v/v)

624 pz

€ 1,50

€ 1,83

€ 936,00

€ 1.141,92

€ 936,00

€ 1.141,92

TOTALE

 di AUTORIZZARE la relativa spesa complessiva di Euro 28.098,91 (ventottomilanovantotto/91) IVA
inclusa, derivante dall’adozione del presente provvedimento, da contabilizzare sul Bilancio di esercizio
2019, centro di costo 04010101 (U.O.S. PA/ABP), progetto MINSAL_19_02 sui seguenti conti:
-

501010306 (Materiale per sterilizzazione) per Euro 786,90 (settecentottantasei/00) IVA inclusa;
501010311 (Dispositivi medici monouso) per Euro 17,69 (diciassette/69) IVA inclusa;
501010317 (Reagenti) per Euro 1.300,12 (milletrecento/12) IVA inclusa;
501010320 (Materiali diagnostici) per Euro 20.563,10 (ventimilacinquecentosessantatre/10) IVA
inclusa;
501010321 (Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio) per Euro 1.395,68
(milletrecentonovantacinque/68) IVA inclusa;
501010501 (Sieri) per Euro 1.454,24 (millequattrocentocinquantaquattro/24) IVA inclusa;
501010801
(Vetreria
e
materiale
plastico
di
laboratorio)
per
Euro
2.581,18
(duemilacinquecentottantuno/18) IVA inclusa;

 di NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la
dott.ssa Ernesta Pierluigi, dirigente amministrativo della U.O.S. Acquisizione beni e servizi, patrimonio.
IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
GESTIONE DEL PERSONALE E AFFARI AMMINISTRATIVI
F.to Dott. Duilio Iacobucci
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’art. 14, commi dal 2 al 7, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, con cui l’Istituto Nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della
povertà (INMP) è riconosciuto ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute;

VISTA

la deliberazione n. 187 del 12 giugno 2013, con la quale si prende atto del decreto del
Ministero della salute 22 febbraio 2013, n. 56, con il quale il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, adotta il “Regolamento recante disposizioni sul
funzionamento e l’organizzazione dell’Istituto nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)”;

VISTO

l’art. 1, comma 545, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 09 gennaio 2018, con la quale si prende
atto del decreto del Ministro della Salute 23 novembre 2017 di nomina della dott.ssa
Concetta Mirisola a Direttore Generale dell’INMP per un periodo di cinque anni a
decorrere dal 21 dicembre 2017;

LETTA

la proposta di delibera Acquisto di materiali sanitari per le esigenze del progetto “Studio
di particolari tipologie di dispositivi medici finalizzati al contrasto alle malattie tropicali
neglette nella popolazione migrante” (CUP J86C18001090005 – MINSAL_19_02) CIG –
Z1F294F5E3 – Z67294F6AA - Z47294F6DD – Z61294F702 - ¬ZE1294F731 –
ZF1294F59F - Z50294F754 - ZD0294F783) presentata dal Direttore della U.O.C.
Gestione del personale e Affari amministrativi;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 e
successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui
all’art. 1, primo comma, della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTI

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario;
DELIBERA

 di AFFIDARE alla ditta Bioclass s.r.l., Via N. Rodolico 152, 51100 Pistoia, P. IVA 01739430476, la
fornitura dei beni sanitari (CIG – Z1F294F5E3) al costo totale di Euro 645,00
(seicentoquarantacinque/00) al netto dell’IVA, (totale con IVA Euro 786,90) come indicato nella tabella
di seguito riportata:
Categoria
merceologica

Materiale per
sterilizzazione
Materiale per
sterilizzazione

Descrizione analitica del
bene

Filtri a membrana in PC
diam 25 mm – por. 12
mcn (cf 100 pz)
Portafiltri PP diam. 25
mm tipo SWIN-LOK
(cf 10 pz)
TOTALE

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

1000 pz

€ 0,49

€ 0,5978

€ 490,00

€ 597,80

10 pz

€ 15,50

€ 18,91

€ 155,00

€ 189,10

€ 645,00

€ 786,90

 di AFFIDARE all’azienda Unimed Scientifica srl, Via Alberto Franchetti 20, 00124 Roma, P. IVA
04437501002 (CIG – Z67294F6AA) al costo totale di Euro 1.947,15 (millenovecentoquarantasette/15) al
netto dell’IVA (totale con IVA Euro 2.375,53), la fornitura dei materiali come indicato nella tabella di
seguito riportata:
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Categoria
merceologica

Descrizione analitica del
bene

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio

Scatola da criogenia in
policarbonato per lo
stoccaggio di criotubi.
Autoclavabile. Con
griglia 81 posti in
plastica con divisori

10 pz

€ 14,6475

€ 17,8699

€ 146,48

€ 178,71

10 fl

€ 4,287

€ 5,23

€ 42,87

€ 52,30

5 fl

€ 4,93

€ 6,01

€ 24,65

€ 30,07

2 fl

€ 8,67

€ 10,58

€ 17,34

€ 21,15

2 fl

€ 6,069

€ 7,40

€ 12,14

€ 14,81

2 fl

€ 7,65

€ 9,33

€ 15,30

€ 18,67

2 fl

€ 17,31

€ 21,12

€ 34,62

€ 42,24

1 kit

€ 321,75

€ 392,54

€ 321,75

€ 392,54

2 fl

€ 596,00

€ 727,12

€ 1.192,00

€ 1.454,24

1 kit

€ 140,00

€ 170,80

€ 140,00

€ 170,80

€ 1.947,15

€ 2.375,53

Reagenti

Reagenti

Reagenti

Reagenti

Reagenti

Reagenti

Reagenti

Sieri

Reagenti

PBS w/o Ca e Mg
(Phosphate Buffered
Saline 1x). Soluzione
salina priva di calcio e
magnesio, sterile in
flaconi da 500 ml
RPMI 1640 medium
utilizzato per la
coltivazione in vitro di
leucociti umani.
Liquido in flaconi da
500 ml con bicarbonato
di sodio, senza Lglutamina, sterile e con
rosso fenolo
PEN STREPTO 50 x
antibiotici per prevenire
la contaminazione delle
colture cellulari.
Soluzione sterile da 100
ml (100x)
L-GLUTAMINE (200
MM) aminoacido
essenziale per colture
cellulari in soluzione
100X (200 mM) in
flaconi da 100 ml
Sodio piruvato additivo
per colture cellulari.
Liquido in flaconi da
100 ml, sterile
MEM Neaa(MEM NonEssential Amino Acids
Solution). Aminoacidi
non essenziali per
colture cellulari.
Soluzione sterile da 100
ml (100X)
Kit di retroascrizione
RNA to CDNA (almeno
200 reazioni)
SIERO FETALE
BOVINO pe colture
cellulare di origine
USA, sterile, in flaconi
da 500 ml
MAY GRUNWALD
GIEMSA. Kit per la
colorazione e la
visualizzazione dei
differenti tipi cellulari
in striscia di sangue e
midollo osseo. 50
Allestimenti
TOTALE
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 di AFFIDARE all’azienda Biosigma srl, Via Valletta 6, 300100 Cona (VE), P. IVA 03328440270 (CIG –
Z47294F6DD) al costo totale di Euro 372,30 (trecentosettantadue/30) al netto dell’IVA (totale con IVA
Euro 454,19), la fornitura dei materiali come indicato nella tabella di seguito riportata:
Categoria
merceologica

Altro materiale
per indagini
cliniche di
laboratorio
Altro materiale
per indagini
cliniche di
laboratorio
Dispositivi medici
monouso
Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio
Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio
Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio

Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio

Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio

Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio

Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio

Descrizione analitica del
bene

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

Contenitori urine per
urinocoltura

1250 pz

€ 0,088

€ 0,10736

€ 110,00

€ 134,20

Contenitore esame
coproparassitologia
base larga

1000 pz

€ 0,098

€ 0,119

€ 98,00

€ 119,56

Bisturi chirurgico sterile
monouso con lama in
acciaio inox mis. N. 10

50 pz

€ 0,29

€ 0,3538

€ 14,50

€ 17,69

Siringhe 50ml sterili per
laboratorio

120 pz

€ 0,4666

€ 0,5692

€ 56,00

€ 68,32

Scatola portavetrini 100
posti

3 scatole

€ 6,20

€ 7,56

€ 18,60

€ 22,69

Scatola portavetrini 50
posti

3 scatole

€ 4,20

€ 5,12

€ 12,60

€ 15,37

1 pz

€ 8,20

€ 10,00

€ 8,20

€ 10,00

1 pz

€ 8,20

€ 10,00

€ 8,20

€ 10,00

1 pz

€ 8,20

€ 10,00

€ 8,20

€ 10,00

1000 pz

€ 0,038

€ 0,04636

€ 38,00

€ 46,36

€ 372,30

€ 454,19

Nastro adesivo colorato
da utilizzare in freezer,
incubatori e in
autoclave (da -20°C a
121°C). Lunghezza 55
m ca, larghezza 25 mm
ca. -giallo
Nastro adesivo colorato
da utilizzare in freezer,
incubatori e in
autoclave (da -20°C a
121°C). Lunghezza 55
m ca, larghezza 25 mm
ca. - verde
Nastro adesivo colorato
da utilizzare in freezer,
incubatori e in
autoclave (da -20°C a
121°C). -Lunghezza 55
m ca, larghezza 25 mm
ca. - arancio
Vetrini con banda
smerigliata per striscio
sangue
TOTALE

 di AFFIDARE all’azienda Eppendorf srl, Via Zante 14, 20138 Milano P. IVA 10767630154 (CIG –
Z61294F702) al costo totale di Euro 909,44 (novecentonove/44) al netto dell’IVA (totale con IVA Euro
1.109,53), la fornitura dei materiali come indicato nella tabella di seguito riportata:
Categoria
merceologica

Descrizione analitica del
bene

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio
Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio
Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio

Safe-Lock 3815
provette da 1,5 ml/1000
pz

2 cf

€ 34,72

€ 42,36

€ 69,44

€ 84,72

Pipette sierologiche da
2 ml

2 cf

€ 83,20

€ 101,50

€ 166,40

€ 203,01

Pipette sierologiche da
5 ml

2 cf

€ 70,24

€ 85,69

€ 140,48

€ 171,39
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Pipette sierologiche da
10 ml

2 cf

€ 78,56

€ 95,84

€ 157,12

€ 191,69

Tubi conici da 15 ml

2 cf

€ 117,60

€ 143,47

€ 235,20

€ 286,94

Tubi conici da 50 ml

1 cf

€ 140,80

€ 171,78

€ 140,80

€ 171,78

€ 909,44

€ 1.109,53

TOTALE

 di AFFIDARE alla ditta Bio-Cell s.r.l., Via Icaro 1/g, 00043 Ciampino (RM), P. IVA 11303391004,
(CIG - ZE1294F731) la fornitura dei beni sanitari al costo totale di Euro 910,00 (novecentodieci/00) al
netto dell’IVA (totale con IVA Euro 1.110,20) come indicato nella tabella di seguito riportata:
Categoria
merceologica

Descrizione analitica del
bene

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

Vetrerie e
materiale plastico
per laboratorio

VITVO Bioreattore
monouso per colture
cellulari 3D

6 pz

€ 151,6666

€ 185,0333

€ 910,00

€ 1.110,20

€ 910,00

€ 1.110,20

TOTALE

 di AFFIDARE all’azienda Effegiemme srl, Via Giovanni XXIII 21, 20014 Nerviano (MI); P. IVA
03002400962 (CIG – ZF1294F59F) al costo totale di Euro 15.980,00 (quindicimilanovecentottanta/00) al
netto dell’IVA (totale con IVA Euro 19.495,60), la fornitura dei materiali come indicato nella tabella di
seguito riportata:
Categoria
merceologica

Materiali
diagnostici

Materiali
diagnostici

Materiali
diagnostici

Descrizione analitica del
bene

Test rapido
immunocromatografico
SCHISTOSOMA IgG
IgM
Test rapido
immunocromatografico
2020 CCA
(BILHARZIA) Cassette
test su urina
Test rapido
immunocromatografico
Chagas
TOTALE

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

560 pz

€ 14,00

€ 17,08

€ 7.840,00

€ 9.564,80

750 pz

€ 8,80

€ 10,736

€ 6.600,00

€ 8.052,00

210 pz

€ 7,3333

€ 8,9466

€ 1.540,00

€ 1.878,80

€ 15.980,00

€ 19.495,60

 di AFFIDARE alla ditta Alifax srl, Via Petrarca 2/1, 35020 Polverara (PD), P. IVA 04337640280, (CIG –
Z50294F754) la fornitura dei beni sanitari al costo totale di Euro 875,00 (ottocentosettantacinque/00) al
netto dell’ IVA (totale con IVA Euro 1.067,50) come indicato nella tabella di seguito riportata:
Categoria
merceologica

Materiali
diagnostici

Descrizione analitica del
bene

Test
rapido
immunocromatografico
per
rilevamento
anticorpi
contro
E.granulosus in siero e
plasma
–
Virapid
Hydatidosis
TOTALE

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

50 pz

€ 17,50

€ 21,35

€ 875,00

1.067,50

€ 875,00

1.067,50

 di AFFIDARE alla ditta Bio-Techne srl, Via Ranzato12, 20128 Milano, P. IVA 04869950156, (CIG –
ZD0294F783) la fornitura dei beni sanitari al costo totale di Euro 457,00 (quattrocentocinquantasette/00)
al netto dell’ IVA (totale con IVA Euro 557,54) come indicato nella tabella di seguito riportata:

Deliberazione n. 301 del 06.08.2019
Categoria
merceologica

Reagenti

- pag. n° 17

Descrizione analitica del
bene

Test
rapido
di
rilevamento
contaminazione
Micoplasma in colture
cellulari,
test
colorimetrico,
lettura
allo spettrofotometro
TOTALE

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

1 kit

€ 457,00

€ 557,54

€ 457,00

€ 557,54

€ 457,00

€ 557,54

 di AFFIDARE alla ditta Meccanica GM srl, Via Barca S.n.c., 60025 Villa Musone – Loreto (AN), P.
IVA 00650230428, (CIG – ZEF295EA33) al costo totale di Euro 936,00 (novecentotrentasei/00) al netto
dell’IVA (totale con IVA Euro 1.141,92) la fornitura dei beni sanitari come indicato nella tabella di
seguito riportata:
Categoria
merceologica

Descrizione analitica del
bene

Q.tà

Costo unitario
iva esclusa

Costo unitario
iva inclusa

Costo totale iva
esclusa

Costo totale iva
inclusa

Altro materiale
per indagini
cliniche di
laboratorio

Contenitori per feci
preriempiti di formalina
con dispositivo di
sicurezza. Contenitore
Zero 60 A con
formalina 8% p/v (20%
v/v)

624 pz

€ 1,50

€ 1,83

€ 936,00

€ 1.141,92

€ 936,00

€ 1.141,92

TOTALE

 di AUTORIZZARE la relativa spesa complessiva di Euro 28.098,91 (ventottomilanovantotto/91) IVA
inclusa, derivante dall’adozione del presente provvedimento, da contabilizzare sul Bilancio di esercizio
2019, centro di costo 04010101 (U.O.S. PA/ABP), progetto MINSAL_19_02 sui seguenti conti:
-

501010306 (Materiale per sterilizzazione) per Euro 786,90 (settecentottantasei/00) IVA inclusa;
501010311 (Dispositivi medici monouso) per Euro 17,69 (diciassette/69) IVA inclusa;
501010317 (Reagenti) per Euro 1.300,12 (milletrecento/12) IVA inclusa;
501010320 (Materiali diagnostici) per Euro 20.563,10 (ventimilacinquecentosessantatre/10) IVA
inclusa;
501010321 (Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio) per Euro 1.395,68
(milletrecentonovantacinque/68) IVA inclusa;
501010501 (Sieri) per Euro 1.454,24 (millequattrocentocinquantaquattro/24) IVA inclusa;
501010801
(Vetreria
e
materiale
plastico
di
laboratorio)
per
Euro
2.581,18
(duemilacinquecentottantuno/18) IVA inclusa;

 di NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la
dott.ssa Ernesta Pierluigi, dirigente amministrativo della U.O.S. Acquisizione beni e servizi, patrimonio;
 di DARE MANDATO alla struttura proponente di procedere con gli atti conseguenti;
 di STABILIRE, ai sensi della deliberazione n. 599 del 28/12/2015, avente ad oggetto: “Approvazione del
Disciplinare per la formazione e la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore dell’INMP”, che il
presente atto potrà essere pubblicato integralmente sul sito web istituzionale.
La U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi curerà gli adempimenti previsti dagli art. 7 e 11 del
disciplinare approvato con deliberazione n. 599 del 28/12/2015.
La presente deliberazione è composta di n. 19 pagine, di cui n. 1 pagina di allegati nei termini indicati.
PER IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Concetta Mirisola)
F.to Dott. Gianfranco Costanzo
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Allegato alla deliberazione n. 301 del 06.08.2019

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che l’importo della delibera è imputato alla
corretta posta di Bilancio:
 Esercizio: 2018
 Codice e descrizione dei sotto-conti economici/patrimoniali:
Codice conto

Descrizione conto

501010306

Materiale per sterilizzazione

501010311

Dispositivi medici monouso

501010317

Reagenti

501010320

Materiali diagnostici

501010321

Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio

501010501

Sieri

501010801

Vetreria e materiale plastico di laboratorio

Visto del Responsabile U.O.S. Contabilità Generale e Bilancio: Dott.ssa Cinzia Pacelli
F.to Cinzia Pacelli

Data 01.08.2019

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti
sfavorevoli rispetto al budget economico/investimento:
 Esercizio: 2018
 Importo (in Euro) stanziato, utilizzato, delibera, residuo:
Codice conto

Importo stanziato

Importo utilizzato

Importo delibera

Importo residuo

501010306

€ 7.600,00

€ 3.496,64

€ 786,90

€ 3.316,46

501010311

€ 103.340,00

€ 33.340,43

€ 17,69

€ 69.981,88

501010317

€ 124.300,00

€ 43.017,84

€ 1.300,12

€ 79.982,04

501010320

€ 49.900,00

€ 1.119,90

€ 20.563,10

€ 28.217,00

501010321

€ 12.000,00

€ 1.723,08

€ 1.395,68

€ 8.881,24

501010501

€ 7.000,00

€ 1.805,60

€ 1.454,24

€ 3.740,16

501010801

€ 25.500,00

€ 6.905,62

€ 2.581,18

€ 16.013,20

PER il Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione: Dott. Raffaele Romano
F.to Raffaele Romano

Data 01.08.2019
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roma, lì ______________

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
(dott. Duilio Iacobucci)

_______________________________

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data ____________________

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
(dott. Duilio Iacobucci)

_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
*******
La presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale in data
07.08.2019
_____________________

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
F.to dott. Duilio Iacobucci

_______________________________

