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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE Prot. n. 2250/2021 del 23/03/2021 

OGGETTO 
DELL’ACQUISIZIONE  

Provvedimento a contrarre – Nomina RUP – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 lettera 
a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 per la fornitura di “prodotti alimentari 
specifici per la dieta di pesci da acquario (Zebrafish)” per l’IRST di Meldola  

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

 D.Lgs. 50/2016 “codice dei contratti pubblici” 

 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 “ Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”. 

CIG ZF63119380 

DURATA DEL 
CONTRATTO 

24 mesi con possibilità di rinnovo di 12 mesi e con possibilità di recesso anticipato nel caso di 
nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna o Convenzione 
Intercent ER – Consip o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per 
mutate condizioni organizzative e/o di ricerca e/o del mercato, più conveniente per l’Istituto. 

IMPORTO 
AFFIDAMENTO 

Le quantità minime dei prodotti pari a € 1.128,50 IVA esclusa sono vincolanti per l’ IRCCS IRST 
S.r.l. di Meldola (FC) in quanto corrispondono alle presunte esigenze rilevate al momento della 
definizione della presente procedura, mentre l’esercizio dell’opzione di acquisto, per un  
importo complessivo pari a € 4.999,00 oltre IVA, è da ritenersi non impegnativo per l’IRST s.r.l. 
IRCCS, essendo il numero degli articoli in contesto non prevedibile, poiché subordinato a fattori 
variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura della presente fornitura.  
L’Istituto si riserva di acquistare, nel limite massimo pari a € 4.999,00 oltre IVA, ulteriori 
tipologie di prodotti commercializzati dalla ditta DIETEX France Sarl il cui impiego venga ritenuto 
necessario successivamente alla stipula del contratto, in quanto trattasi di prodotti subordinati a 
fattori variabili di  difficile previsione e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura 
della presente fornitura. In tal caso verrà chiesto al fornitore di formulare un’offerta economica 
che la Stazione Appaltante si riserva di accettare solo se risulta la più conveniente a seguito di 
apposita indagine di mercato/previa verifica di congruità della stessa. 

RICHIESTA Vista la necessità manifestata dalla Dr.ssa Maria Teresa Montella, in qualittà di Direttore f.f.del 
laboratorio di Bioscienze, di acquistare prodotti alimentari specifici per la dieta di pesci da 
acquario ed in particolare per la specie Danio rerio (Zebrafish) al fin di garantire la corretta 
alimentazione degli esemplari durante tutte le fasi dello sviluippo.  

MOTIVAZIONI  Preso atto della necessità di non interrompere le forniture di beni e servizi 
indispensabili per il regolare svolgimento delle attività dell’Istituto e, pertanto, anche 
la necessità di acquistare i prodotti in uso presso i Laboratori dell’Istituto al fine di non 
interrompere l’operato degli stessi, in considerazione anche delle linee di ricerca 
attualmente in corso, in particolare l’attività del Laoratorio di Translational 
Osteoncology - CDO; 

 Preso atto che la Ditta Zebrafish Management Ltd, titolare del contratto per la 
fornitura dei mangimi costituenti la dieta secca e viva della colonia di zebrafish 
dell’Istituto, è impossibilitata all’invio in Italia dei prodotti in contesto, causa Brexit, 
come comunicato con mail del 04/01/2021 agli atti; 

 Vista la necessità manifestata dal Laboratorio Biologico di acquistare prodotti 
alimentari specifici per la dieta di pesci da acquario ed in particolare per la specie 
Danio rerio (Zebrafish)  

 Preso atto che, come da relazione di specificità agli atti, sottoscritta dal Direttore f.f. 
del Laboratorio di Bioscienze, Dr.ssa Maria Teresa Montella, la composizione dei micro 
e macronutrienti dei prodotti alimentari in contesto deve essere tale da garantire la 
corretta alimentazione degli esemplari durante tutte le fasi dello sviluppo.  

 Considerato che la ditta non è iscritta elle piattaforme telematiche di negoziazione 
MEPA CONSIP e/o INTERCENT ER;  
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 Considerato che, per i prodotti  in oggetto, non sono attive convenzioni INTERCENT ER 
e CONSIP; 

 Verificato che i prodotti in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche di cui 
al DPCM del 11 Luglio 2018; 

 Visto altresì il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità (legge 30 dicembre 2018, n. 
145) che ha portato ad euro 5.000 la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le 
Amministrazioni Pubbliche e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di utilizzare il 
MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento 

CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

PROSPETTO 
COMPARTIVO  

Preso atto che, per i prodotti in questione sono state richieste offerte a 2 ditte: TECNIPLAST SPA 
e DIETEX FRANCE Sarl che hanno riportato come risultato quanto indicato nella seguente 
“tabella comparativa”: 
 

Ditta Codifica Ditta Articolo UM 
Prezzo 

unitario 

DIETEX FRANCE 
Sarl 

824879 
SDS-Premium 
Brineshrimp cysts 

CF € 326.09  

DIETEX FRANCE 
Sarl 

824856 SDS-100 CF € 101.88 

DIETEX FRANCE 
Sarl 

824862 SDS-200 CF € 54.18 

DIETEX FRANCE 
Sarl 

824867 SDS-300 CF € 48.05 

DIETEX FRANCE 
Sarl 

824872 SDS-400 CF € 39.29 

DIETEX FRANCE 
Sarl 

824876 SDS-Small Granular CF € 19.50 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spese di trasporto: € 111,54 oltre Iva. 

La Ditta TECNIPLAST SPA, con mail del 19/01/2021 agli atti, ha comunicato che commercializza 

gli articoli in contesto solo negli USA e non fornisce servizio di spedizione in Italia; 

 

Vista pertanto la miglior offerta formulata dal fornitore DIETEX FRANCE Sarl per le diverse 

tipologie di prodotto offerte nella presente procedura; 

Valutata la conformità dei prodotti oggetto del presente affidamento da parte del referente del 
Laboratorio Biologico, che ha fornito gli elementi per predisporre il prospetto comparativo 
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NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO E 
DETTAGLIO DELLA 
FORNITURA 

DIETEX FRANCE Sarl 

FORNITORE 
Codifica 

Ditta 
Articolo UM Quantità  

Prezzo 

unitario 

offerto  

importo 

complessivo  

offerto al 

netto 

dell'IVA 

DIETEX 
FRANCE 
Sarl  

824879 
SDS-Premium 
Brineshrimp cysts 

CF 2 
€ 

326,09  
€ 652,18 

DIETEX 
FRANCE 
Sarl 

824856 SDS-100 CF 2 
€ 

101.88 
€ 203,76 

DIETEX 
FRANCE 
Sarl 

824862 SDS-200 CF 
1 € 54,18 € 54,18 

DIETEX 
FRANCE 
Sarl 

824867 SDS-300 CF 
1 € 48,05 € 48,05 

DIETEX 
FRANCE 
Sarl 

824872 SDS-400 CF 
1 € 39,29 € 39,29 

DIETEX 
FRANCE 
Sarl 

824876 
SDS-Small 
Granular 

CF 
1 € 19,50 € 19,50 

DIETEX 
FRANCE 
Sarl 

 
Spese di 
trasporto  

1 
€ 

111,54 
€ 111,54 

                                                                                                                    TOTALE: € 1.128,50 oltre Iva 

ELEMENTI 
ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO  

Dettagliati negli allegati al presente atto quale parte integrate e sostanziale dello stesso si 
approvano: 
la Lettera invito e le e dei relativi allegati: 

- Scheda di affidamento 
- Autocertificazione del possesso dei requisiti; 
- Informativa consegne magazzino IRST srl IRCCS 
- Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 

DIFFUSIONE E 
PUBBLICAZIONE 

Pubblicazione sul sito www.irst.emr.it - sezione Bandi di gara e avvisi, in ottemperanza all’art.29 
del D.Lgs.50/2016 e smi. 
Invio ai Servizi/UU.OO. interni: Servizio Bilancio, Farmacia Oncologica e per conoscenza alla 
Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria. 

DISPONIBILITA’ 
ECONOMICA 

La presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici e nei rispettivi anni di 
competenza 

DEC  

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Venturi 

LUOGO, DATA  Meldola, 23/03/2021      
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Data di pubblicazione: 23/03/2021 
 

FIRMA DEL 
RESPONSABILE 

Direttore Area Provveditorato e supporto amministrativo 
alla Direzione medica di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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