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Al Direttore centrale 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, suddivisa in 3 Lotti, per 

l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica (contatore di cellule e RT PCR , 

nanofotometro e lettore di micropiastre) per i laboratori di ricerca dell’Inail. 

 

CUI 0116540058920200025 

CUI 0116540058920200026 

CUI 0116540058920200027 

 

Con nota del 24 aprile 2020, prot. 2903, integrata con nota del 17 giugno 2020 prot. 

40401, è pervenuta dal Dipartimento medicina epidemiologia igiene del lavoro e 

ambientale (Dimeila) la richiesta per l’acquisto di strumentazione scientifica finalizzata 

allo svolgimento delle attività dei propri laboratori, afferente alla ricerca istituzionale e 

scientifica del Par 2019/2020. 

La richiesta ha per oggetto n. 3 strumenti (contatore cellulare, RT PCR e nanofotometro) 

destinati al Laboratorio III “Rischio agenti cancerogeni e mutageni” e n.1 strumento 

(lettore di micropiastre) per il Laboratorio IV “Rischio agenti biologici” del Dipartimento 

richiedente. 

La procedura in questione è stata prevista nella programmazione biennale 2020 - 2021 

con i codici unici identificativi CUI 0116540058920200025, CUI 0116540058920200026 

CUI 0116540058920200027. 

Il Dimeila ha specificato nella propria richiesta che tale acquisto si rende necessario 

nell’ambito delle attività di studio, sperimentazione, prove di ricerca e di laboratorio 

come di seguito meglio specificato. 

In particolare, nell’ambito degli studi e ricerche su colture cellulari e valutazioni di tipo 

biologico molecolare, in cui è impegnato il Laboratorio 3 Rischio Agenti Cancerogeni e 

Mutageni, si rendono frequentemente necessari i cd. “conteggi cellulari”, che possono 

solitamente essere effettuati in doppia modalità: manuale e automatizzata. Il conteggio 

manuale delle cellule è preciso, ma spesso richiede tempo ed è soggetto ad errori 

dell'utente. Il conteggio delle cellule automatizzato è più rapido e meno dipendente 

dall'utente, ma presenta tradizionalmente maggiori costi di gestione (materiale di 



consumo) e manutenzione. Il contatore cellulare richiesto riguarda una tipologia di 

strumenti recentemente sviluppati dal mercato, che permettono di operare a costi ridotti 

conteggi cellulari in entrambe le modalità, cogliendone i rispettivi vantaggi.  

Le prestazioni del contatore di cellule risultano ulteriormente potenziate utilizzando lo 

strumento in abbinamento a un’altra apparecchiatura di cui il Dimeila chiede l’acquisto, 

e in particolare un RT PCR (Reverse transcriptase Polymerase Chain Reaction - Reazione 

a Catena della Polimerasi inversa) integrato che consente, oltre a semplici conteggi 

cellulari, amplificazioni PCR quantitative, rilevazione e analisi dei dati. In tale sistema 

sono combinati un termociclatore di ultima generazione, un sistema ottico avanzato con 

una fonte di eccitazione LED e un software per l'analisi completa dei dati. 

La richiesta di tale strumentazione è finalizzata al miglioramento delle prestazioni 

analitiche che il Laboratorio III richiedente è chiamato a svolgere, in quanto permette 

un notevole aumento della sensibilità delle misure negli studi e ricerche su colture 

cellulari e valutazioni di tipo biologico molecolare. 

Il Dipartimento richiede inoltre l’acquisto di un nanofotometro, con dotazione a corredo 

e software applicativi/gestionali multiprocess analyzer caratterizzato da un’elevata 

accuratezza d’analisi grazie alla tecnologia di compressione dei campioni. 

Tale sistema per la spettroscopia di microvolumi si basa su una tecnologia che, 

attraverso un sistema fisico-matematico, riesce a definire in modo puntuale e con 

estrema precisione la geometria di campioni difficili quali ad esempio molecole 

complesse come le proteine.  

Lo strumento richiesto dal Laboratorio IV è un sistema semi-automatico che, con 

l’ausilio di un software e database, permette l’identificazione di microrganismi di 

notevole interesse clinico ed ambientale (oltre 2.900 specie tra batteri, aerobi e 

anaerobi, lieviti e funghi filamentosi).  

Tale strumento è essenziale per l’attività del Laboratorio richiedente che ha tra i compiti 

istituzionali anche quello di effettuare valutazioni quali-quantitative di agenti biologici 

negli ambienti di vita e di lavoro, attraverso indagini igienico ambientali finalizzate alla 

rilevazione di microrganismi patogeni inclusi nell’allegato XLVI del titolo X del d.lgs. 

81/08. 

Dopo un lavoro di analisi delle caratteristiche e delle funzioni di tali apparecchiature e 

dei fornitori in grado di offrirle, si è ritenuto di confermare l’impostazione della 

programmazione biennale 2020 - 2021, che prevede la suddivisione in tre lotti 

merceologici, abbinando in un medesimo lotto solo il contatore di cellule e il RT PCR, il 

cui utilizzo in abbinamento  permette un incremento sinergico delle prestazioni.  

Sulla base delle indicazioni fornite dalla DC Ricerca, il valore presunto della fornitura, 

calcolato ai sensi dell’art. 35 del Codice, risulta di  € 125.000,00 oltre Iva. Tale importo 

include un’estensione del periodo di assistenza e garanzia di legge di ulteriori due anni, 

per un totale di tre anni, che è opportuno prevedere in quanto al termine della garanzia 



di legge non sarà ancora possibile includere la manutenzione di detti strumenti nel 

contratto di Global Service in vigore. 

A tale importo vanno aggiunti € 144,00, oltre Iva, per i costi della sicurezza relativi ai 

rischi da interferenza ex art. 26, comma 3 ter, del d.lgs. 81/08, non soggetti a ribasso. 

Il totale netto dei costi risulta pertanto di € 125.144,00, a cui si aggiunge l’Iva di € 

27.531,68 per un totale complessivo pari a € 152.675,68, suddivisi sui tre lotti come 

segue: 

-  Lotto 1: € 47.048,00, inclusi € 48,00 relativi ai costi per la riduzione dei rischi da 

interferenza non soggetti a ribasso, oltre Iva pari a € 10.350,56, per un totale 

complessivo di € 57.398,56, da attribuire a Missione 4 Programma 1;  

-  Lotto 2: € 20.048,00, inclusi € 48,00 relativi ai costi per la riduzione dei rischi da 

interferenza non soggetti a ribasso, oltre Iva pari a € 4.410,56, per un totale 

complessivo di € 24.458,56, da attribuire a Missione 4 Programma 2;  

-  Lotto 3: € 58.048,00, inclusi € 48,00 relativi ai costi per la riduzione dei rischi da 

interferenza non soggetti a ribasso, oltre Iva pari a € 12.770,56, per un totale 

complessivo di € 70.818,56, da attribuire a Missione 4 Programma 2;  

La fornitura in oggetto non è presente tra le Convenzioni attive definite da Consip 

S.p.a., ai sensi dell’art. 26 legge n. 488 del 1999. 

Considerato che l’importo dell’appalto è al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria 

di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del codice dei contratti pubblici, e che si è riscontrato 

che i beni oggetto della fornitura sono presenti sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Mepa) nell’area merceologica “Ricerca, rilevazione scientifica e 

diagnostica”, nella categoria “Strumenti, Apparecchiature e soluzioni per la rilevazione 

scientifica e la diagnostica”, si propone di espletare una procedura ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del citato codice, suddivisa in 3 lotti attraverso un confronto 

concorrenziale sul Mepa, attingendo dall’elenco degli operatori ivi presenti, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici e delle 

Linee guida Anac n. 4, paragrafo 5.1.1., lett. c). 

Al fine di favorire il massimo confronto concorrenziale si propone di procedere con una 

“RdO”, invitando tutti gli operatori abilitati all’interno della citata categoria “Strumenti, 

Apparecchiature e soluzioni per la rilevazione scientifica e la diagnostica”.  

Non risultano acquistati in precedenza dall’Istituto beni con caratteristiche simili; alla 

procedura in oggetto non risulta quindi applicabile il principio di rotazione di cui all’art. 

36, comma 1, del codice dei contratti pubblici. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del codice dei contratti pubblici, si propone di 

aggiudicare l’appalto in oggetto con il criterio del minor prezzo. Per tutti i lotti infatti le 

caratteristiche dei beni oggetto della gara sono state sufficientemente standardizzate 

configurando un livello qualitativo elevato, tale da soddisfare pienamente ciò di cui 

hanno bisogno le strutture richiedenti, pur lasciando aperto il campo per la competizione 



di più case costruttrici. Non risultando di interesse o utilità ulteriori caratteristiche 

tecniche degli strumenti, si ritiene che il criterio del minor prezzo soddisfi l’esigenza di 

economicità complessiva. 

Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione alla procedura di gara, si ritiene 

sufficiente richiedere, per quanto attiene alla idoneità professionale, l’iscrizione nel 

registro delle imprese della Cciaa o nel registro/albo previsto per l’attività oggetto della 

procedura di gara competente per territorio. 

È necessario, quindi, procedere alla prenotazione contabile di spesa per un importo pari 

a € 125.144,00, oltre Iva pari a € 27.531,68, per un totale complessivo di                             

€ 152.675,68, Iva inclusa, sul capitolo U.2.02.01.05. V livello 001 VI livello 07, 

nell’ambito del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 e articolato secondo il 

sistema di classificazione del bilancio dello Stato e ripartito su Missione 4 Programma 1 - 

“Attività di ricerca istituzionale” e Missione 4 Programma 2 “Attività di ricerca 

scientifica”. 

Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Giancarlo De Stefano.  

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone: 

- di autorizzare l’espletamento di una procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del codice dei contratti pubblici, per l’affidamento della fornitura di 

strumentazione scientifica suddivisa in 3 Lotti, mediante richiesta di offerta sul 

MePa indirizzata a tutti gli operatori abilitati all’interno della categoria 

“Strumenti, Apparecchiature e soluzioni per la rilevazione scientifica e la 

diagnostica”, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 

comma 9-bis del codice medesimo, per l’importo complessivo di € 125.144,00,  

comprensivo degli oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza pari a    

€ 144,00, oltre Iva, del valore di € 27.531,68, per un totale complessivo di          

€ 152.675,68 inclusa l’Iva, così ripartiti: 

o Lotto 1 – “Contatore cellulare e RT PCR”: € 47.048,00, inclusi € 48,00 

relativi ai costi per la riduzione dei rischi da interferenza non soggetti a 

ribasso, oltre Iva pari a € 10.350,56, per un totale complessivo di                         

€ 57.398,56, da attribuire a Missione 4 Programma 1;  

o Lotto 2 - “Nanofotometro”: € 20.048,00, inclusi € 48,00 relativi ai costi per 

la riduzione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso, oltre Iva pari a 

€ 4.410,56, per un totale complessivo di € 24.458,56, da attribuire a 

Missione 4 Programma 2;  

o Lotto 3 - “Lettore di micropiastre”: € 58.048,00, inclusi € 48,00 relativi ai 

costi per la riduzione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso, oltre 

Iva pari a € 12.770,56, per un totale complessivo di € 70.818,56, da 

attribuire a Missione 4 Programma 2; 

- di autorizzare la prenotazione contabile di spesa per un importo pari a                

€ 125.144,00, oltre Iva pari a € 27.531,68, per un totale complessivo di            



€ 152.675,68, Iva inclusa, sul capitolo U.2.02.01.05. V livello 001 VI livello 07, 

nell’ambito del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 e articolato 

secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e ripartito su 

Missione 4 Programma 1 - “Attività di ricerca istituzionale” e Missione 4 

Programma 2 “Attività di ricerca scientifica”; 

- di approvare gli atti di gara. 

Si propone per la firma lo schema di determinazione allegato. 

 

                                                 Il Dirigente dell’ufficio 

            Ing. Giancarlo De Stefano 
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