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OGGETTO: Determina a contrarre per l`avvio di una procedura negoziata senza
previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  per  l`acquisizione  in
service  dell`estrattore  automatico  di  acidi  nucleici  QIAsymphony
SP®,  unitamente  alla  fornitura  in  somministrazione  del  relativo
materiale dedicato, di durata biennale, per le Strutture SCS5 e SCS6
dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG:
7180779649).     

In  data  31/03/2017  con  richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n.  
90992),  conservata  agli  atti,  il  Direttore  della  SCS6  Virologia  Speciale  e  Sperimentazione 
dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità,  “IZSVe”  o 
“Istituto”),  richiedeva  allo  scrivente  Servizio  di  procedere  all’acquisizione  in  service 
dell’estrattore  automatico  di  acidi  nucleici  da  varie  matrici  organiche  QIAsymphony  SP®, 
unitamente  alla  fornitura  in  somministrazione  del  relativo  materiale  dedicato,  con  durata 
biennale, dall’operatore economico produttore Qiagen S.r.l., attestando che la fornitura di tale 
strumentazione può essere eseguita unicamente dal citato operatore non esistendo, per motivi  
tecnici,  altri  operatori  economici  o  soluzioni  alternative  equivalenti,  e  sussistendo  diritti 
esclusivi  di  proprietà  intellettuale  inerenti  la  progettazione  e  la  produzione  di  parti  e 
consumabili dedicati allo strumento.

La sussistenza di diritti esclusivi di proprietà intellettuale di cui sopra è stata attestata  
mediante  dichiarazione  resa  ai  sensi  del  DPR  445/200  in  data  4/08/2017  dal  medesimo 
operatore economico, conservata agli atti del Servizio, con la quale il legale rappresentante ha 
dichiarato la sussistenza dei brevetti europei N. 2033715, depositato il 14/08/2007, N. 2030683 
depositato il 17/08/2007 e N.2190578 depositato il 18/08/2008, a nome Qiagen GmbH, i quali si 
riferiscono “ad invenzioni di procedimenti, apparati e dispositivi utilizzati nella progettazione e  
produzione di parti  o consumabili  dedicati al sistema Qiasymphony SP prodotto da Qiagen  
GmbH.”.  Unitamente  a  tale  dichiarazione  l’operatore  economico  trasmetteva  copia  delle 
traduzioni in lingua italiana dei succitati brevetti.

Con successiva nota, datata 04/08/2017, trasmessa ad integrazione della citata richiesta 
Intranet,  il  citato Direttore  precisava,  esaminata  la documentazione trasmessa  dall’operatore 
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economico,  che  l’estrattore  automatico  richiesto  consiste  in  un  sistema  da  banco, 
completamente automatizzato che, operando mediante chimica basata su particelle magnetiche,  
è in grado di estrarre un numero di campioni di DNA, RNA, acidi nucleici virali e batterici e 
proteine da 1 a 96. Considerato che la SCS5 e la SCS6 dell’Istituto sono sedi di Laboratori di  
riferimento,  nazionale ed internazionale,  per l’influenza aviaria,  la  malattia di  Newcastle,  la  
rabbia e le malattie a carattere zoonosico, ed hanno pertanto in carico l’esecuzione delle relative  
analisi  di  controllo,  monitoraggio  e  conferma  dei  positivi,  e  che  le  medesime  Strutture 
coadiuvano  la  gestione  delle  emergenze  sanitarie  di  specie  trattate  da  altri  laboratori  
dell’Istituto,  per  lo  svolgimento  di  tali  attività  le  medesime  Strutture  sono  chiamate  ad 
analizzare annualmente un numero molto elevato di campioni per differenti malattie, la maggior  
parte dei quali viene processata con metodi biomolecolari che prevedono l’estrazione degli acidi 
nucleici.

Al  fine  di  svolgere  al  meglio  tali  attività  nel  minor  tempo  possibile,  considerata 
l’essenzialità  della  rapidità  di  espletamento  ai  fini  di  un’efficace  gestione  delle  emergenze 
epidemiche,  è  necessaria  l’acquisizione di  una piattaforma per  l’estrazione di  acidi  nucleici  
automatizzata  che  sia  in  grado,  come  l’attrezzatura  richiesta,  di  processare  varie  matrici  
biologiche  utilizzando  il  medesimo  kit  commerciale,  poiché  per  effetto  di  tale  acquisto  le 
capacità  analitiche  e  l’efficienza  dei  Laboratori  di  Struttura  aumenterebbero  notevolmente. 
Inoltre,  la  capacità  della  strumentazione  richiesta  di  incrementare  il  numero  di  campioni  
esaminati, anche in corso di funzionamento dello strumento, senza dover interrompere i processi  
in corso, consentirebbe di ottimizzare i tempi di analisi, riducendo di conseguenza i tempi di 
risposta.  Ad  ulteriore  supporto  della  propria  richiesta,  con  la  medesima  relazione  il  citato  
Dirigente dichiarava che le diverse innovazioni tecnologiche che caratterizzano l’attrezzatura da 
laboratorio richiesta, consentono allo strumento QIAsymphony SP® di rispondere alle necessità 
delle Strutture richiedenti, integrandosi con il flusso analitico ivi presente e consentendone un 
ampio utilizzo.

Con specifico riferimento  alle  caratteristiche di  unicità  ed esclusività  dello  strumento  
QIAsymphony SP®, nella propria nota il Dirigente elencava:

• la  possibilità  di  effettuare  la  procedura  di  estrazione  separata  per  ogni  singolo  batch 
(utilizzabile anche parzialmente),  che permette, nella stessa seduta da 96 campioni,  di 
eseguire fino a 4 diversi protocolli di estrazione;

• la presenza di un sistema integrato di refrigerazione attiva fino a 4°C per gli acidi nucleici  
estratti anche per seduta completa a 96; la possibilità di lavorare over-night;

• la possibilità di eseguire trattamenti con DNasi e RNasi direttamente on-board;
• la possibilità di inserire 4 differenti controlli (IC) all’interno di uno stesso processo di  

estrazione mediante rack di caricamento dedicato;
• la  disponibilità  di  protocolli  pre-impostati  e  la  possibilità  di  creazione  di  protocolli 

“custom” mediante supporto di apposito reparto Qiagen;
• la compatibilità con ampio range di tipologie di campione e di volumi sia in input che in 

output, con possibilità di caricare fino a 10 ml di campione;
• la  disponibilità  di  procedure  denominate  “Recovery  Procedure”  per  il  recupero  dei 

campioni nel caso in cui il protocollo estrattivo venga interrotto o cancellato;
• la possibilità di accesso e controllo remoto della piattaforma mediante software dedicato.

Il  Direttore  concludeva  da  ultimo  la  propria  relazione  tecnica  evidenziando  come 
l’acquisizione della tecnologia richiesta consentirebbe il potenziamento del parco tecnologico di  
Istituto con possibilità di  uso trasversale dell’attrezzatura in diverse ulteriori  applicazioni  in 
ambito veterinario con conseguente risparmio di manodopera e relativi costi. 
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L’importo presunto della fornitura richiesta ammonta complessivamente a € 208.800,00 
IVA esclusa, così composto:

- €  12.000,00  IVA  esclusa  a  titolo  di  canone  annuo  di  noleggio  di  n.  1  estrattore 
QIAsymphony SP® , per l’importo complessivo biennale di € 24.000,00 IVA esclusa;

- €  75.000,00  IVA esclusa  per  la  fornitura  in  somministrazione  annuale  del  relativo 
materiale di consumo, di seguito riportato:

Descrizione
Codice 

Articolo 
Produttore

Num. pezzi a 
confezione

QIAsymphony DSP 
Virus/Pathogen Kit 937036 1

Sample Prep 
Cartridges, 8-well 997002 336

8-Rod Covers 997004 144

Filter-Tips, 1500 µl 997024 1024

Filter-Tips, 200 µl 990332 1024

Tip Disposal Bags 9013395 15

Ai sensi  dell’art.  106,  comma 1,  lett.  a)  del  D. Lgs.  n.  50/2016,  si  ritiene necessario  
prevedere nella documentazione della procedura la facoltà di apportare al contratto in corso di  
esecuzione,  ove  necessario,  modifiche  consistenti  nell’aumento  o  nella  diminuzione  delle 
prestazioni fino alla concorrenza del 20% dell’importo del contratto. 

Per effetto dell’opzione sopra illustrata, il valore stimato del contratto ai sensi dell’art. 35 
del D. Lgs. n. 50/2016, è determinato in € 208.800,00 IVA esclusa.

Questo  Servizio  ha  proceduto  preliminarmente,  in  attuazione  dell’obbligo  previsto 
dall’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, a verificare l’esistenza di convenzioni attive 
per la fornitura da acquisire stipulate da dalla centrale di committenza regionale o Consip S.p.a.,  
constatandone l’assenza.

Contestualmente  a  tale  verifica,  si  è  proceduto  al  controllo  della  presenza,  ai  sensi  
dell’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e dell’art. 1,  
comma  450,  della  già  citata  Legge  n.  296/2006,  di  strumenti  di  acquisto  o  negoziazione 
telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.a., ovvero dalla centrale di committenza 
regionale  ed  alla  successiva  verifica,  all’interno  del  portale  dedicato,  della  sussistenza  nel 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”), del metaprodotto di riferimento, 
rilevandone la mancanza. 

Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell’insussistenza, per la categoria merceologica  
cui  la  fornitura  in  parola  afferisce,  sia  di  specifici  limiti  di  spesa  ai  sensi  della  normativa  
vigente, sia di prezzi di riferimento. 

La  fornitura  non  è  ricompresa  all’interno  delle  categorie  merceologiche  il  cui 
approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip S.p.a. ai sensi dell’art. 
1, comma 548, della Legge n. 208/2015, individuate per il biennio 2016-2017 con DPCM del 24 
dicembre 2015.

Tutto ciò premesso, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi:
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− alla luce della richiesta ricevuta, delle indicazioni al suo interno contenute e del valore 
stimato del contratto;

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

− considerato che l’art. 63, comma 1 del D. Lgs. 50/2017 dispone che “Nei casi e nelle  
circostanze  indicati  nei  seguenti  commi,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono  
aggiudicare  appalti  pubblici  mediante  una  procedura  negoziata  senza  previa  
pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo  
atto della procedura, della sussistenza dei  relativi  presupposti.” e che il  successivo 
comma  2,  lett.  b),  num.  2)  e  3)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 prevede,  tra  le  fattispecie 
legittimanti  la procedura negoziata senza previa  pubblicazione di  un bando di  gara, 
“quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi  possono  essere  forniti  unicamente  da  un  
determinato  operatore  economico  per  una  delle  seguenti  ragioni:  (…)  2)  la  
concorrenza è assente per motivi tecnici” e per “3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i  
diritti di proprietà intellettuale”, precisando altresì che “Le eccezioni di cui ai punti 2) e  
3)  si  applicano  solo  quando  non  esistono  altri  operatori  economici  o  soluzioni  
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione  
artificiale dei parametri dell'appalto; (…)”;

− verificata la sussistenza di un’esclusiva di distribuzione sul territorio nazionale in capo 
al  succitato  operatore  economico,  come  da  quest’ultimo  attestato  mediante 
dichiarazione  resa  ai  sensi  del  DPR 445/2000,  acquisita  a  nostro  prot.  n.  6354 del  
09/06/2017 e conservata agli atti del Servizio;

− preso atto dell’esistenza di brevetti a tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà 
intellettuale,  a  nome  Qiagen GmbH,  inerenti  invenzioni  di  procedimenti,  apparati  e 
dispositivi utilizzati nella progettazione e produzione di parti o consumabili dedicati al 
sistema QIAsymphony SP®, prodotto da Quagen GmbH;

− esaminata la relazione tecnica prodotta dal richiedente a supporto della propria richiesta 
di acquisizione, conservata agli atti del Servizio;

− dato atto del rispetto del principio di rotazione, non coincidendo l’operatore economico 
succitato con il contraente uscente o precedente;

ravvisa la sussistenza,  nel  caso di  specie,  delle condizioni  per l’avvio,  ai  sensi  dell’art.  32, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara indetta ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), num. 2) e 3) del D. Lgs. n.  
50/2016,  volta  all’affidamento  della  fornitura  in service dell’estrattore  automatico  di  acidi 
nucleici QIAsymphony SP, unitamente alla fornitura in somministrazione del relativo materiale 
dedicato, all’operatore economico Qiagen Srl, con sede legale a Milano, in via Sassetti n. 16.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura la sussistenza di una delle fattispecie di  
cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Al fine di garantire adeguata pubblicità alla procedura in parola, in ossequio ai principi di 
parità  di  trattamento  e  trasparenza,  si  ritiene  di  procedere,  preliminarmente  all’avvio  della  
procedura, alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), nonché 
sul sito internet della Stazione Appaltante (cd. “profilo del committente”) di apposito “Avviso 
volontario per  la  trasparenza ex  ante”,  redatto  in  conformità  al  formulario approvato dalla 
Commissione Europea ed allegato al presente provvedimento (Allegato 1).

La pubblicazione in G.U.U.E. sarà curata dalla società Net4Market – CSA Med Srl, con 
sede legale a Cremona (CR), in Via Sesto n. 41, affidataria del servizio di pubblicità legale 
giusta Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
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Servizi n. 260/2017, ai prezzi e alle ulteriori condizioni previste dal relativo contratto, acquisito 
a nostro prot. n. 7815/2017. 

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto 
“Delega  di  funzioni  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  
Servizi”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  n.  445,  che  in  relazione  alla  presente  procedura  non  si  trova  in  condizioni  di  
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di  
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di  prendere  atto  della  richiesta  del  Direttore  della  SCS6  di  acquisizione  in  service 
dell’estrattore automatico di acidi nucleici QIAsymphony SP®, unitamente alla fornitura 
in  somministrazione  del  relativo  materiale  dedicato,  di  durata  biennale,  il  cui  valore 
stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e comprensivo delle opzioni 
illustrate in narrativa, ammonta a € 208.800,00 Iva esclusa; 

2. di  autorizzare,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  per  le  ragioni 
illustrate in premessa, preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge,  
delle attestazioni rese dal Dirigente richiedente e dall’operatore economico, nonché delle 
ulteriori risultanze dell’istruttoria, l’avvio di apposita procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara – ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), num. 2) e 3) del  
D. Lgs. n. 50/2016 – volta all’affidamento della fornitura di cui al precedente punto 1,  
all’operatore economico Qiagen Srl, con sede legale a Milano (MI), in via Sassetti n. 16;

3. di dare atto che per la partecipazione alla procedura è richiesta l’assenza dei motivi di  
esclusione di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 80 del D. Lgs. 
n. 50/2016;

4. di autorizzare, in adempimento ai principi generali di pubblicità, trasparenza e parità di 
trattamento,  la  pubblicazione  preventiva  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea 
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(G.U.U.E.),  nonché  sul  profilo  committente  della  Stazione  Appaltante  dell’“Avviso 
volontario per la trasparenza ex ante” allegato al presente provvedimento quale sua parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1);

5. di dare atto che il servizio di pubblicazione sulla G.U.U.E. di cui al punto che precede 
sarà  curato dall’operatore  economico Net4Market  – CSA Med Srl,  con sede legale  a  
Cremona  (CR),  in Via Sesto n.  41,  attuale fornitore dello stesso in forza del  relativo 
contratto, acquisito a nostro prot. n. 7815/2017;

6. di  nominare  la  Dott.ssa  Manuela  Bizzo,  Coadiutore  amministrativo  esperto  presso  il 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, collaboratore del RUP quale 
referente dell’istruttoria

.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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