
 

 

Classificazione del documento: Consip Public 

 

 

DETERMINA 

EX ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Estrattore RNA con spettrofotometro per laboratorio per l’emergenza sanitaria “Covid-19” 

CODICE IDENTIFICATIVO RdA Consip n° : 49750 

BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONI DI VOLTA IN VOLTA INDIVIDUATE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura negoziata su MEPA (ex art. 36 comma 2, lettera b) e comma 6 - d.lgs. 50/2016) PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro: 100.000,00 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO Mesi: 24 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti generali 

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini l’esclusione 
dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 
53, comma 16‐ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 
 

Requisito di abilitazione 

L’operatore economico - in qualità singolo partecipante, o le imprese eventualmente costituende in RTI - che intende/ono 

partecipare alla procedura dovrà/anno risultare “abilitate” al MePA - Bando “Beni” - Categoria “Ricerca,  rilevazione scientifica e 

diagnostica”. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo 

SUDDIVISIONE IN LOTTI Non applicabile 



MOTIVAZIONI  

Consip, in qualità di soggetto attuatore nominato con Decreto della Presidenza del Consiglio n.666 del 2 marzo 2020, al fine di 
accelerare la scelta del contraente ed avviare, per le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, così come 
accertate dal combinato disposto dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3/02/2020 e del 
predetto Decreto, l’acquisto di servizi e forniture necessarie per fronteggiare l’emergenza di cui trattasi ricorre alla procedura di 
cui all’art. 36 comma 2, lettera b) e comma 6 - d.lgs. 50/2016.  
La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 in virtù della 
specifica facoltà prevista dall’art. 3, comma 3, della sopra citata Ordinanza n. 630. 
 
La presente procedura si svolgerà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs n. 50/2016; tuttavia, in conformità a quanto previsto dal 
combinato disposto dell’Ordinanza n. 630 e dell’Ordinanza n. 639, del 25 febbraio 2020 – si procede in deroga ai seguenti articoli: 

- art. 21 in relazione alla previsione della delibera di programmazione trattandosi di acquisizioni non preventivate la cui 
necessità deriva dall’attuale stato di emergenza; 

- art. 34 previsione dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale; 
- art.105 allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta 

dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte dall’art. 163, comma 
7 del D.lgs. 50/2016; 

- art. 106 in relazione alla prescrizione per cui le varianti sono consentite solo se previste nei documenti di gara iniziali e in 
relazione ai termini di cui ai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di Anac tenendo conto delle non prevedibili 
evoluzioni della situazione emergenziale; 

- art. 93 garanzia provvisoria, data la necessità di garantire la massima speditezza della procedura in ragione dello stato 
emergenziale; 

- art 103, comma 1 garanzia definitiva, limitatamente alla parte in cui si prevedono l’incremento del valore della cauzione 
rispetto ai ribassi percentuali a base d’asta, data la necessità di garantire la massima speditezza della procedura in 
ragione dello stato emergenziale;  

- art. 113-bis al fine di prevedere penalità adeguate all’urgenza. 
 
Per ragioni di celerità e speditezza della procedura, così come dettate dallo stato emergenziale di cui alle richiamate Ordinanze n. 
630 e 639, si deroga alle previsioni di cui agli articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10 e 10-bis, della Legge 241/1999. 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3 febbraio 2020, si prevede 
la possibilità di effettuare la verifica delle eventuali offerte anomale, successivamente alla stipula del contratto, prevedendo, in 
ogni caso, un termine per la presentazione dei giustificativi non inferiore a 5 giorni.  
 
Resta fermo in ogni caso l’applicabilità alla presente procedura di ulteriori deroghe, ove espressamente previste da successivi 
interventi normativi e regolamentari emanati dalle Autorità competenti. 
 
Mancata suddivisone in lotti: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che la presente 
procedura non viene suddivisa in lotti in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia e 
sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe 
compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto. 



NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  Non applicabile 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Condizioni contratto in linea con le ulteriori iniziative per le quali Consip agisce in qualità di Soggetto Attuatore     

DEROGHE AL BANDO TIPO Non applicabile 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Fabrizio Lepore 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Maurizio Ferrante 
Vale la data della firma digitale 

del documento 

 
Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 


