ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N. 391

del

28/09/2018

OGGETTO: Determina a contrarre per l`avvio di una procedura di affidamento
diretto senza previo confronto concorrenziale per l`acquisizione della
fornitura di materiale consumabile vario da impiegarsi nelle attività
di controllo ed eradicazione per il contenimento della diffusione del
virus influenza aviaria, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (CIG: Z902492F60; CIG: ZDC2492F45; CIG:
ZF52492F25; CIG: 7601724517; CIG: 7601732BAF; CIG:
Z2F25138BA).

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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L E G N A R O (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Determina a contrarre per l`avvio di una procedura di affidamento
diretto senza previo confronto concorrenziale per l`acquisizione della
fornitura di materiale consumabile vario da impiegarsi nelle attività
di controllo ed eradicazione per il contenimento della diffusione del
virus influenza aviaria, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (CIG: Z902492F60; CIG: ZDC2492F45; CIG:
ZF52492F25; CIG: 7601724517; CIG: 7601732BAF; CIG:
Z2F25138BA).

Con Decreto Ministeriale (D.M.) del 14/03/2018, adottato dal Ministro della Salute di
concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sono stati definiti i
criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avicola - istituito per il
biennio 2018-2019, ai sensi dell’art. 1, comma 507, della Legge n. 205/2017, recante “Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020” - con relativa assegnazione al Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “Istituto” o
“IZSVe”), di una quota parte del suddetto Fondo, corrispondente ad € 1.000.000,00.
L’art. 4, comma 5, del citato D.M. prevede che le risorse del Fondo per l’emergenza
avicola di competenza di questo Istituto siano destinate allo sviluppo di sistemi per lo studio
della correlazione genotipica dell’influenza aviaria ed alle attività di supporto tecnicoscientifico prestate in favore del Ministero della Salute e delle Regioni e Province Autonome di
Trento e di Bolzano, nell’ambito della sorveglianza della suddetta malattia.
Con successiva Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto n. 269 del 10/05/2018,
preso atto delle determinazioni assunte con il D.M. del 14/03/2018 e del conseguente impegno
dell’Istituto nelle attività di sorveglianza dell’influenza aviaria, è stata disposta l’imputazione
dell’importo pari a € 1.000.000,00 al sottoconto contabile 610010050 “Contributi da Stato
(extra fondo) vincolati per ricerche varie” del Bilancio Economico Preventivo 2018 e futuri,
con relativo Centro di Costo (di seguito “CdC”) da individuarsi.
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In data 14/05/2018 l’Istituto ha individuato il CdC di cui al paragrafo che precede, nel
seguente: “200002367 – SCS4 PV - Emergenza Avicola - Dr. Marangon”.
***
In data 18/07/2018 con richiesta formulata a mezzo posta elettronica, conservata agli atti,
il Dott. Calogero Terregino, Direttore della SCS6 Virologia Speciale e Sperimentazione, sede
del Centro di Referenza Nazionale OIE/FAO per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle,
richiedeva allo scrivente Servizio di procedere all’acquisizione della fornitura di materiale
consumabile vario da laboratorio, come elencato nell’Allegato 1 al presente documento quale
sua parte integrante e sostanziale, necessario per l’espletamento delle attività di controllo ed
eradicazione del virus influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8.
Analizzati i prezzi attualmente praticati dai fornitori abituali dell’Istituto, il valore stimato
dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento per
l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, approvato con DDG n. 196/2016 e modificato con DDG n. 320/2017 del (di
seguito “Regolamento”), veniva determinato in € 51.918,53 IVA esclusa
Questo Servizio ha proceduto preliminarmente, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 7
del Regolamento, 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
dalla centrale di committenza regionale o da 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.
Si dà atto che 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. Il decreto di individuazione delle predette merceologie e della
relativa soglia per il successivo biennio 2018-2019 risulta ad oggi ancora in corso di adozione.
Tutto ciò premesso, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento
e Gestione di Beni e Servizi:
−

alla luce della richiesta ricevuta e del valore stimato del contratto;

−

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

− considerato che l’art. 11, comma 2, del Regolamento prevede alla lett. i) tra le

fattispecie legittimanti l’affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale,
“per le forniture di beni o servizi da impiegarsi esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo”;

−

ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere all’affidamento della
fornitura in parola agli operatori economici indicati nell’Allegato 1, pur coincidendo
questi ultimi con il contraente uscente o precedente, in considerazione del grado di
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soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale eseguito a
regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
ravvisa la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di singole procedure volte
all’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. i) e ss. del
Regolamento.
A tal fine, nell’Allegato 2 al presente provvedimento è riportato il prospetto riepilogativo
recante gli acquisti di beni da effettuarsi a cura dello scrivente Servizio nell’ambito dell’attività
di controllo ed eradicazione del virus influenza aviaria.
Con riferimento agli approvvigionamenti di materiale di consumo di importo massimo
presunto inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa, ai fini della legittimazione a procedere, si rimanda
alla disciplina contenuta nell’art. 10 del Regolamento dell’Istituto, relativamente alle procedure
di acquisizione di valore inferiore o pari a € 5.000,00 IVA esclusa.
In particolare, il comma 1 del menzionato art. 10 prevede che “Fermo restando quanto
previsto dai precedenti artt. 7 e 8 del presente Regolamento e fatta salva in ogni caso la
possibilità per la stazione appaltante di ricorrere alle procedure ordinarie, la stazione
appaltante procede all’acquisizione di beni o servizi il cui importo, IVA esclusa, sia inferiore o
pari a € 5.000,00 mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più
operatori economici, in ragione della modesta entità economica dell’acquisto che rende
antieconomico, sproporzionato e svantaggioso per la funzionalità dell’Istituto l’esperimento di
un confronto concorrenziale in ossequio al principio costituzionale di buon andamento
dell’azione amministrativa e ai principi generali di economicità ed efficacia dell’attività
amministrativa che ne costituiscono il corollario.”
In osservanza delle disposizioni sopra riportate, l’Allegato 3 al presente provvedimento
elenca gli approvvigionamenti oggetto di richiesta, il relativo importo ed il fornitore affidatario.
Per quanto attiene alle ragioni alla base della scelta, si rinvia a quanto previsto sul punto dal
medesimo art. 10, comma 1, ultima parte del Regolamento.
Con riferimento alla fornitura del materiale consumabile distribuito dall’operatore
economico Life Technologies Italia, con sede legale a Monza, in via G.B. Tiepolo n. 18, e
riportato nell’Allegato 4 al presente provvedimento, stante l’importo presunto della medesima
pari a € 6.937,39 IVA esclusa, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, sono
state invece ritenute sussistenti le condizioni per procedere all’affidamento diretto del
medesimo, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. i) e ss. del Regolamento.
Del pari, relativamente alla fornitura dei kit e altro materiale di consumo distribuito
dall’operatore economico Qiagen Srl, con sede legale a Milano, in via Sassetti n. 16, indicato
nell’Allegato 5 al presente provvedimento, considerato l’importo presunto della medesima pari
a € 39.320,05 IVA esclusa, sono state ritenute sussistenti le condizioni per procedere mediante
procedura di affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. i) e ss. del Regolamento.
Infine, con riferimento allo strumento “MinION Device Enhanced”, preso atto del valore
stimato del contratto pari ad € 4.273,12 IVA esclusa, nonché dell’esito delle verifiche
preliminari imposte per legge, il Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni
e Servizi ravvisa la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’approvvigionamento
dello stesso mediante procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento,
per le ragioni già illustrate nei paragrafi che precedono.
La scelta di ricorrere alle procedure semplificate sopra citate in luogo delle procedure
ordinarie previste dal D. Lgs. n. 50/2016 è motivata dal necessario rispetto dei principi di
economicità, efficacia e proporzionalità, costituenti corollario del principio costituzionale di
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buon andamento, e dell’ulteriore principio cardine in materia di contratti pubblici di
tempestività, stante l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive ragioni.
Costituisce causa di esclusione dalle procedure 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.
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 62/13.
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.
DETERMINA
1.

di prendere atto della richiesta del Direttore della SCS6 di acquisizione della fornitura di
materiale consumabile vario da laboratorio, come elencato nell’Allegato 1, necessario per
l’espletamento delle attività di controllo ed eradicazione del virus influenza aviaria ad alta
patogenicità sottotipo H5N8, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.
Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento ammonta a € 51.918,53 IVA esclusa;

2.

di prendere atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, seconda parte del Codice e dell’art. 10,
comma 3 del Regolamento, degli approvvigionamenti di importo inferiore o pari a €
5.000,00 IVA esclusa, come riportati nell’Allegato 2, da effettuarsi in applicazione
dell’art. 36, commi 1 e 2, lett. a) del Codice e dell’art. 10, del Regolamento;

3.

di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa, preso atto dell’esito delle verifiche
preliminari imposte per legge e delle attestazioni rese dal Dirigente richiedente nella nota
presentata a corredo della propria richiesta,
a) per i prodotti indicati all’Allegato 3, l’avvio di apposite procedure di affidamento
diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art.
10, comma 1 del Regolamento, relativo agli approvvigionamenti di importo inferiore o
pari a € 5.000,00 IVA esclusa;
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b) per i prodotti indicati all’Allegato 4, l’avvio di apposita procedura – ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. i) e ss. del
Regolamento – volta all’affidamento diretto della fornitura, senza previo confronto
concorrenziale, all’operatore economico Life Technologies Italia, con sede legale a
Monza, in via G.B. Tiepolo n. 18;
c) per i prodotti indicati all’Allegato 5, l’avvio di apposita procedura – ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. i) e ss. del
Regolamento – volta all’affidamento diretto della fornitura, senza previo confronto
concorrenziale, all’operatore economico Qiagen Srl, con sede legale a Milano, in via
Sassetti n. 16;
d) con riferimento alla fornitura dello strumento “MinION Device Enhanced” l’avvio di
apposita procedura di affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più
operatori economici, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Regolamento;
4.

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;

5.

di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante dagli affidamenti oggetto del
presente provvedimento, sarà imputata al centro di costo “200002367 (SCS4 PV Emergenza Avicola - Dr. Marangon)” ed al CUP: B26C18000000001;

7.

di nominare
- la Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, collaboratore del RUP quale
referente dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 12, del Regolamento;
- la Sig.ra Stefania Borille, Coadiutore amministrativo presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, incaricato della verifica di
conformità amministrativo-contabile della fornitura.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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Allegato 1

Codice articolo
IZSVe

Descrizione

Operatore economico
fornitore

Codice articolo
fornitore

Fabbisogno
presunto
(confez)

BM1529

QIASYMPHONY DSP VIRUS/PATHOGENIC KIT

Qiagen Srl

937055

54

BM1530
MA2149
MA2150
MA2151
MA2152
RE1578
BM0020

BUFFER ATL 4x50 ml
FILTER TIPS 1500ml
FILTER TIPS 200ml
SAMPLE PREP CARTRIDGES 8WELL
8-ROD COVERS
ELUTION MICROTUBES CL(24X96)
One-Step RT-PCR KIT 100rx

Qiagen Srl
Qiagen Srl
Qiagen Srl
Qiagen Srl
Qiagen Srl
Qiagen Srl
Qiagen Srl

939011
997024
990332
997002
997004
19588
210212

10
30
15
18
8
2
3

BM1482

QX ALIGNMENT MARKER 15BP/3KB (1,5 ML)

Qiagen Srl

929522

1

KT0741

QIAXCEL DNA HIGH RESOLUTION KIT (1200)

Qiagen Srl

929002

1

BM0545

QIAamp RNA Viral mini kit

Qiagen Srl

52904

2

BM1523

RNASIN RNASE INHIBITOR 10000U

Promega Italia Srl

N2111

4

BM1328

RNasin® Ribonuclease Inhibitors 40U/ml
(2500 U)

Promega Italia Srl

N2611

1

BM0064

RICARICA EVO CARD PROBE

Eurofins Genomics Srl

n.a.

4

BM0064

RICARICA EVO CARD PRIMER

Eurofins Genomics Srl

n.a.

52

BM0416

POP7™ Polymer for 3130/3130xl Genetic
Analyzers (7ml)

Life Technologies Italia

4352759

1

BM0094

Running buffer 10X with EDTA (25ml)

Life Technologies Italia

402824

1

BM1030

SuperScript® III One-Step RT-PCR System with
Platinum® Taq High Fidelity DNA Polymerase

Life Technologies Italia

12574035

2

BM1136
BM1137

Qubit® dsDNA HS Assay Kit (100 reazioni)
Qubit® Assay Tubes (500 reazioni)

Life Technologies Italia
Life Technologies Italia

Q32851
Q32856

6
1

BM1569

Qubit 4 Quantitation Starter kit (cod. Q33227)

Life Technologies Italia

Q33227

BM1138

Agilent HS DNA kit

Agilent Technologies Italia
Spa

5067-4626

Articolo non
codificato

MinION starter pack – Enhanced

2

1

Allegato 2

Codice articolo
IZSVe

Descrizione

Operatore economico
fornitore

Codice articolo
fornitore

Fabbisogno
presunto
(confez)

BM1523

RNASIN RNASE INHIBITOR 10000U

Promega Italia Srl

N2111
N2611

BM1328

RNasin® Ribonuclease Inhibitors 40U/ml
Promega Italia Srl
(2500 U)
Importo complessivo (IVA escl.)

Codice articolo
IZSVe

BM0064
BM0064

Descrizione

Eurofins Genomics Srl
RICARICA EVO CARD PROBE
Eurofins Genomics Srl
RICARICA EVO CARD PRIMER
Importo complessivo (IVA escl.)

Codice articolo
IZSVe

BM1138

Operatore economico
fornitore

Descrizione

Agilent HS DNA kit

Prezzo unitario
(IVA escl.)

Importo complessivo
presunto (IVA escl.)

4

120,60 €

482,40 €

1

162,00 €

162,00 €
644,40 €

Codice articolo
fornitore
n.a.
n.a.

Fabbisogno
presunto
(confez)

Prezzo unitario
(IVA escl.)

Importo complessivo
presunto (IVA escl.)

180,00 €
5,00 €

720,00 €
260,00 €
980,00 €

Prezzo unitario
(IVA escl.)

Importo complessivo
presunto (IVA escl.)

459,90 €

919,80 €

4
52

Operatore economico
fornitore

Codice articolo
fornitore

Fabbisogno
presunto
(confez)

Agilent Technologies Italia
Spa

5067-4626

2

919,80 €

Importo complessivo (IVA escl.)

Codice articolo
IZSVe

Descrizione

Operatore economico
fornitore

Codice articolo
fornitore

Fabbisogno
presunto
(confez)

BM0416

POP7™ Polymer for 3130/3130xl Genetic
Analyzers (7ml)

Life Technologies Italia

4352759

BM0094

Running buffer 10X with EDTA (25ml)

Life Technologies Italia

BM1030

SuperScript® III One-Step RT-PCR System with
Platinum® Taq High Fidelity DNA Polymerase (100
reazioni)

BM1136

Prezzo unitario
(IVA escl.)

Importo complessivo
presunto (IVA escl.)

1

649,40 €

649,40 €

402824

1

132,60 €

132,60 €

Life Technologies Italia

12574035

2

703,48 €

1.406,96 €

Qubit® dsDNA HS Assay Kit (100 reazioni)

Life Technologies Italia

Q32851

6

82,40 €

494,40 €

BM1137

Qubit® Assay Tubes (500 reazioni)

Life Technologies Italia

Q32856

1

80,80 €

80,80 €

BM1569

Qubit 4 Quantitation Starter kit

Life Technologies Italia

Q33227

1

3.017,00 €

3.017,00 €
5.781,16 €

Importo complessivo (IVA escl.)

Codice articolo
IZSVe

Descrizione

Operatore economico
fornitore

Codice articolo
fornitore

Fabbisogno
presunto
(confez)

BM1529

QIASYMPHONY DSP VIRUS/PATHOGENIC KIT

Qiagen Srl

937055

BM1530
MA2149
MA2150
MA2151
MA2152
RE1578
BM0020

BUFFER ATL 4x50 ml
FILTER TIPS 1500ml
FILTER TIPS 200ml
SAMPLE PREP CARTRIDGES 8WELL
8-ROD COVERS
ELUTION MICROTUBES CL(24X96)
One-Step RT-PCR KIT 100rx

Qiagen Srl
Qiagen Srl
Qiagen Srl
Qiagen Srl
Qiagen Srl
Qiagen Srl
Qiagen Srl

BM1482

QX ALIGNMENT MARKER 15BP/3KB (1,5 ML)

Prezzo unitario
(IVA escl.)

Importo complessivo
presunto (IVA escl.)

54

584,27 €

31.550,58 €

939011
997024
990332
997002
997004
19588
210212

10
30
15
18
8
2
3

42,25 €
42,35 €
50,68 €
57,92 €
38,73 €
670,60 €
448,91 €

422,50 €
1.270,50 €
760,20 €
1.042,56 €
309,84 €
1.341,20 €
1.346,73 €

Qiagen Srl

929522

1

65,34 €

65,34 €

Qiagen Srl

929002

1

722,20 €

722,20 €

Qiagen Srl
Importo complessivo (IVA escl.)

52904

2

244,20 €

488,40 €
39.320,05 €

Prezzo unitario
(IVA escl.)

Importo complessivo
presunto (IVA escl.)

4.273,12 €

4.273,12 €

KT0741

QIAXCEL DNA HIGH RESOLUTION KIT (1200)

BM0545

QIAamp RNA Viral mini kit

Codice articolo
IZSVe

Descrizione

Operatore economico
fornitore

Codice articolo
fornitore

Fabbisogno
presunto
(pezzi)

n.d.

MinION device enhanced

Oxford Nanopore
Technologies Ltd

MinION

1

Descrizione

Operatore economico
fornitore

Codice articolo
fornitore

Fabbisogno
presunto
(confez)

RNASIN RNASE INHIBITOR 10000U

Promega Italia Srl

N2111
N2611

Codice articolo
IZSVe

BM1523
BM1328

RNasin® Ribonuclease Inhibitors 40U/ml
Promega Italia Srl
(2500 U)
Importo complessivo (IVA escl.)

Codice articolo
IZSVe

BM0064
BM0064

Descrizione

Eurofins Genomics Srl
RICARICA EVO CARD PROBE
Eurofins Genomics Srl
RICARICA EVO CARD PRIMER
Importo complessivo (IVA escl.)

Codice articolo
IZSVe

BM1138

Operatore economico
fornitore

Descrizione

Agilent HS DNA kit

Prezzo unitario
(IVA escl.)

Importo complessivo
presunto (IVA escl.)

4

120,60 €

482,40 €

1

162,00 €

162,00 €
644,40 €

Codice articolo
fornitore
n.a.
n.a.

Fabbisogno
presunto
(confez)

Prezzo unitario
(IVA escl.)

Importo complessivo
presunto (IVA escl.)

180,00 €
5,00 €

720,00 €
260,00 €
980,00 €

Prezzo unitario
(IVA escl.)

Importo complessivo
presunto (IVA escl.)

459,90 €

919,80 €

4
52

Operatore economico
fornitore

Codice articolo
fornitore

Fabbisogno
presunto
(confez)

Agilent Technologies Italia
Spa

5067-4626

2

Importo complessivo (IVA escl.)

919,80 €

Allegato 3

Codice
articolo
IZSVe

Descrizione

Operatore
economico
fornitore

Codice
articolo
fornitore

Fabbisogno
presunto
(confez)

BM0416

POP7™ Polymer for 3130/3130xl
Genetic Analyzers (7ml)

Life Technologies
Italia

4352759

1

649,40 €

649,40 €

Life Technologies
Italia

402824

1

132,60 €

132,60 €

Life Technologies
Italia

12574035

2

703,48 €

1.406,96 €

BM1136 Qubit® dsDNA HS Assay Kit (100 reazioni)

Life Technologies
Italia

Q32851

6

82,40 €

494,40 €

BM1137 Qubit® Assay Tubes (500 reazioni)

Life Technologies
Italia

Q32856

1

80,80 €

80,80 €

BM1569 Qubit 4 Quantitation Starter kit

Life Technologies
Italia

Q33227

1

3.017,00 €

3.017,00 €

BM0094 Running buffer 10X with EDTA (25ml)
SuperScript® III One-Step RT-PCR System

BM1030 with Platinum® Taq High Fidelity DNA
Polymerase (100 reazioni)

Importo complessivo (IVA escl.)
Importo complessivo ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016 (IVA escl.)

Prezzo
unitario
(IVA escl.)

Importo complessivo
presunto (IVA escl.)

5.781,16 €
6.937,39 €

Allegato 4

Codice articolo
IZSVe

Descrizione

Operatore economico
fornitore

Codice articolo
fornitore

Fabbisogno
presunto
(confez)

BM1529

QIASYMPHONY DSP VIRUS/PATHOGENIC KIT

Qiagen Srl

937055

BM1530
MA2149
MA2150
MA2151
MA2152
RE1578
BM0020

BUFFER ATL 4x50 ml
FILTER TIPS 1500ml
FILTER TIPS 200ml
SAMPLE PREP CARTRIDGES 8WELL
8-ROD COVERS
ELUTION MICROTUBES CL(24X96)
One-Step RT-PCR KIT 100rx

Qiagen Srl
Qiagen Srl
Qiagen Srl
Qiagen Srl
Qiagen Srl
Qiagen Srl
Qiagen Srl

BM1482

QX ALIGNMENT MARKER 15BP/3KB (1,5 ML)

KT0741
BM0545

Prezzo unitario
(IVA escl.)

Importo complessivo
presunto (IVA escl.)

54

584,27 €

31.550,58 €

939011
997024
990332
997002
997004
19588
210212

10
30
15
18
8
2
3

42,25 €
42,35 €
50,68 €
57,92 €
38,73 €
670,60 €
448,91 €

422,50 €
1.270,50 €
760,20 €
1.042,56 €
309,84 €
1.341,20 €
1.346,73 €

Qiagen Srl

929522

1

65,34 €

65,34 €

QIAXCEL DNA HIGH RESOLUTION KIT (1200)

Qiagen Srl

929002

1

722,20 €

722,20 €

QIAamp RNA Viral mini kit

Qiagen Srl

52904

2

244,20 €

488,40 €
39.320,05 €

