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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato      
                                               
Prot. 7298/2019 del 02/09/2019 

                                                                                              

                                                                                   Al Direttore Generale 

       Al Direttore Sanitario 

                                                                                                 Al Responsabile Bilancio  

    All’Ufficio Ordini  

                                            

OGGETTO: Provvedimento a contrarre, nomina RUP e aggiudicazione definitiva mediante affidamento 

diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) per la fornitura di N.1 cappa a flusso laminare idonea 

per la manipolazione e infezione di cellule di mammifero e N.1 cappa a flusso laminare idonea per la 

manipolazione di microrganismi procariotici per l’allestimento di uno spazio dedicato alla manipolazione 

di organismi geneticamente modificati (“MOGM”) per il laboratorio di Bioscienze dell’IRST” IMPORTO 

COMPLESSIVO A BASE D’ASTA €. 32.000,00 IVA ESCLUSA – CIG: Z9F2916E14 

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG: Z9F2916E14; 

DUVRI: SI; INFORMATIVA: NO; 

Avviso e contestuale richiesta di preventivo: prot. n. 5781 del 04.07.2019; 

Data scadenza presentazione offerte: 19.07.2019; 

N. offerte ricevute: 3; 

DITTA AGGIUDICATARIA: Euroclone s.p.a., con sede legale in Milano (MI) via Spezia, 1 – P.IVA e C.F: 

08126390155; 

Importo aggiudicato:  

€. 23.593,94 oltre IVA;  

Durata: Acquisto attrezzatura – garanzia full-risk per la durata complessiva di 24 mesi dalla data di collaudo 

con esito positivo e manutenzione preventiva e correttiva di 48 mesi (opzionale per la S.A) 

R.U.P.: Dott.ssa Stefania Venturi 

 - ° - ° - 

Premesso che: 

- L’Istituto per l’allestimento di uno spazio dedicato alla manipolazione di organismi geneticamente 

modificati (“MOGM”) per il laboratorio di Bioscienze necessita della fornitura di N.1 cappa a flusso 

laminare idonea per la manipolazione e infezione di cellule di mammifero e N.1 cappa a flusso 

laminare idonea per la manipolazione di microrganismi procariotici;  

Dato atto che: 
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- L’acquisto in oggetto contempla un servizio di manutenzione preventiva e correttiva che potrà 

essere richiesto dalla S.A. al termine della garanzia, per una durata di 48 mesi con possibilità di 

recesso esercitabile unilateralmente dalla S.A.  

Preso atto che: 

- Con provvedimento Prot. 3918 del 09/05/2019 è stata indetta una procedura per l’affidamento della 

fornitura di N.1 cappa a flusso laminare idonea per la manipolazione e infezione di cellule di 

mammifero e N.1 cappa a flusso laminare idonea per la manipolazione di microrganismi procariotici 

per l’allestimento di uno spazio dedicato alla manipolazione di organismi geneticamente modificati 

(“MOGM”) per il laboratorio di Bioscienze dell’IRST; 

- Con provvedimento Prot. 5769 del 04/07/2019 è stato annullato l’avviso riferito alla procedura 

indetta con provvedimento a contrarre Prot. 3918 del 09/05/2019 e contestualmente approvati i 

documenti per nuovo avviso con richiesta di preventivi. 

- Con Provvedimento prot. 5781 del 04/07/2019 è stato pubblicato sul sito l’avviso e contestuale 

richiesta di preventivo avente ad oggetto la fornitura di cui trattasi, in esito al quale risultano 

pervenute entro il termine tassativo del 19/07/2019 (h. 15:00) n. 2 offerte da parte di operatori 

economici come di seguito indicate: 

1) EUROCLONE SPA, prot. n. 6171 del 16/07/2019; 

2) CICO SRL, prot. n. 6232 del 19/07/2019; 

E’ pervenuta oltre il termine di cui sopra l’offerta dell’operatore economico SENECO SRL, prot. 6253 

del 19/07/2019 che, essendo tardiva, non è stata presa in considerazione; 

Preso atto che: 

● gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando le 

Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero procedere in autonomia 

qualora non siano previste convenzioni regionali e Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

● a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono 

convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né queste forniture rientrano nella 

programmazione in ambito regionale; 

● da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip S.p.a. per questo 

tipo di forniture; 

● le forniture in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 

11/07/2018; 

Considerato che trattandosi di fornitura di importo stimato inferiore a € 40.000,00 la Stazione appaltante ha 

ritenuto opportuno procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
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secondo quanto previsto dalle Linee Guida Anac, (e dalle novità introdotte dalla L. n. 55 del 14/06/2019 ad 

integrazione e modifica del D.Lgs. 50/2016) con la richiesta di preventivi pubblicando nel sito dell’IRST 

apposita nota e, conseguentemente procedendo con l’affidamento diretto all’operatore economico miglior 

offerente definito sulla base di criteri negoziali prestabiliti. 

Viste le offerte validamente presentate (n. 2) nell'ambito della procedura in oggetto dagli operatori 

economici interpellati:  

● EUROCLONE SPA, prot. n. 6171 del 16/07/2019; 

● CICO SRL, prot. n. 6232 del 19/07/2019; 

Preso atto della valutazione tecnica delle offerte (verbale prot. 6585 del 31/07/2019) condotta dalla 

commissione nominata con atto prot. 6495 del 29.07.2018 del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio; 

Dato atto che sulla base dei criteri negoziali di cui alla richiesta di preventivo richiamata, ed in particolare 

considerato che la miglior offerta risulta essere quella della ditta EUROCLONE SPA, con sede legale in Milano 

(MI) via Spezia, 1 – P.IVA e C.F: 08126390155; 

Ritenuta congrua e conveniente dalla commissione di valutazione e dal RUP quale membro della 

commissione stessa l’offerta proposta dal predetto operatore economico in quanto inferiore alla base d’asta; 

Dato atto altresì della miglioria dell’offerta pervenuta via pec in data 09/08/2019 su richiesta del RUP e 

registrata al Prot. n. 6813; 

Visti gli esiti della TD n. 1002833 pubblicata sul MePa di Consip in data 09/08/2019; 

Verificata la copertura finanziaria; 

Avviate le opportune verifiche di legge e la sussistenza dei requisiti in capo all’operatore Euroclone Spa; 

Vista la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente 

attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e 

le attribuzioni di responsabilità; 

 

Tutto ciò premesso e richiamato, il Direttore Area Provveditorato supporto amministrativo alla Direzione di 

Presidio 

DISPONE 

1. di aggiudicare definitivamente la fornitura di N.1 cappa a flusso laminare idonea per la 

manipolazione e infezione di cellule di mammifero e N.1 cappa a flusso laminare idonea per la 

manipolazione di microrganismi procariotici per l’allestimento di uno spazio dedicato alla 

manipolazione di organismi geneticamente modificati (“MOGM”) per il laboratorio di Bioscienze 

dell’IRST in favore della ditta EUROCLONE SPA, con sede legale in Milano (MI) via Spezia, 1 – P.IVA e 
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C.F: 08126390155; 

2. di precisare che la fornitura comprende anche un servizio di garanzia full-risk e manutenzione 

preventiva della durata di 24 mesi decorrenti dalla data di esito positivo del collaudo e un periodo di 

manutenzione preventiva e correttiva post-aggiudicazione della durata di 48 mesi che la Stazione 

Appaltante si riserva di attivare al termine della garanzia; 

3. di dare atto che la presente fornitura viene aggiudicata al prezzo complessivo di €. 23.593,94 oltre 

IVA di cui €. 16.103,94 oltre IVA, per la fornitura dell’attrezzatura comprensivo della garanzia full-

risk e manutenzione preventiva della durata di 24 mesi a decorrere dalla data di esito positivo del 

collaudo ed €. 7.490,00 (opzionali) oltre IVA, per manutenzione preventiva e correttiva post-garanzia 

per i successivi 48 mesi che la S.A si riserva di richiedere all’operatore economico al termine del 

periodo di garanzia; 

4. di indicare che ai fini della tracciabiltà dei flussi finanziaria il CIG dedicato al costo del servizio di cui 

al punto precedente è il n.: Z9F2916E14: 

5. di attribuire le spese connesse all’appalto alle rispettive Voci di spesa del bilancio economico sulle 

annualità di competenza; 

6. di precisare che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del Codice non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le 

modalità dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ovvero mediante stipula del 

documento generato automaticamente dal sistema MePa di Consip avente valore contrattuale 

ai sensi dell’art. 1326 c.c.. 

- l’efficacia del contratto è comunque subordinata all’esito delle verifiche previste per legge; 

- l’acquisto in oggetto contempla un servizio di manutenzione che potrà essere richiesto dalla S.A. 

al termine della garanzia, per una durata di 48 mesi con possibilità di recesso esercitabile 

unilateralmente dalla S.A.;  

7. Di identificare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016  e s.m.i. nella sottoscritta 

Dott.ssa Stefania Venturi, Direttore Area Provveditorato supporto Amministrativo alla Direzione di 

Presidio, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 

competenze al medesimo; 

8. Di disporre all’ufficio del RUP di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i. alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere 

agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 

e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 
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9. di trasmettere il presente atto al Direttore del Laboratorio di Bioscienze e per conoscenza al 

Direttore Generale e al Direttore Sanitario; 

10. di precisare che la pubblicazione del presente atto assolve agli obblighi di comunicazione agli uffici. 

 

 

         Il Direttore  

Area Provveditorato supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                             

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 
 Data di pubblicazione 02/09/2019 
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