
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2012 
 

Codice DB1106 
D.D. 13 aprile 2012, n. 320 
L.R. 63/78, art. 47. Spese per le attivita' ed il funzionamento dei laboratori agrochimici e 
fitopatologici. Affidamento, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, alla ditta 
Florilab S.r.l. della fornitura di antisieri virolo gici. Impegno di spesa di euro 2.038,86 o.f.i sul 
Cap. di spesa n. 126819/2012.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della necessità dell’Amministrazione 
regionale di provvedere all’acquisto di: 
- N. 3 Blueberry Scorch Virus set Reagent per 500 Test + Controllo positivo e negativo 
- N. 1 Tomato Yellow Leaf Curl Virus set Reagent per 100 Test + Controllo positivo 
per garantire la continuità delle analisi su materiale vegetale derivante dai campionamenti eseguiti 
nell’ambito dei monitoraggi ufficiali effettuati sul territorio, a supporto dell’attività di vigilanza 
fitosanitaria prevista dal D.Lgs 214/2005 (misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione 
nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);  
 
2. di prendere altresì atto che l’operatore economico Florilab s.r.l., Montecastello di Vibio – 
Doglio, Perugia, (omissis) è in grado di fornire i set diagnostici Elisa per le analisi virologiche 
effettuate dal Laboratorio Regionale di Virologia nell’ambito dei controlli fitosanitari sul materiale 
di moltiplicazione di cui al punto 1 e specifici antisieri per i virus Blueberry Scorch Virus e Tomato 
Yellow Leaf Curl Virus; 
 
3. di individuare, la Società Florilab s.r.l., Montecastello di Vibio – Doglio, Perugia, (omissis), 
quale operatore economico qualificato, di elevata professionalità e dalle competenze tecniche più 
idonee per la fornitura di n. 3 Blueberry Scorch Virus set Reagent per 500 Test + Controllo positivo 
e negativo e di n. 1 Tomato Yellow Leaf Curl Virus set Reagent per 100 Test + Controllo positivo; 
 
4. di approvare l’offerta tecnico-economica di euro 2.038,86 oneri fiscali inclusi presentata 
dall’operatore economico Florilab s.r.l., per la fornitura di set diagnostici Elisa e specifici antisieri 
per il Laboratorio Regionale di Virologia; 
 
5. di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 
del D. lgs. 163/06, nonché del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come richiamato dall’art. 
125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006, all’operatore economico Florilab s.r.l., 
Montecastello di Vibio – Doglio, Perugia, (omissis), la fornitura di:  
- N.3 Blueberry Scorch Virus set Reagent per 500 Test + Controllo positivo e negativo 
- N. 1 Tomato Yellow Leaf Curl Virus set Reagent  per 100 Test + Controllo positivo; 
per una spesa complessiva di euro 2.038,86 oneri fiscali inclusi di cui euro 353,85 relativi all’onere 
dell’IVA pari al 21%; 
 
6. di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 



 
7. di procedere, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/06, alla stipulazione del contratto 
mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Florilab s.r.l. per la fornitura dei set 
diagnostici Elisa; 
 
8. di impegnare la spesa di 2.038,86 oneri fiscali inclusi sul capitolo di spesa 126819/2012 
(assegnazione n. 100264) in favore dell’operatore economico Florilab s.r.l., Montecastello di Vibio 
– Doglio, Perugia, (omissis) per la fornitura dei set diagnostici Elisa per il Laboratorio Regionale di 
Virologia; 
 
9. di liquidare le competenze spettanti all’operatore economico Florilab s.r.l. a saldo, a consegna 
avvenuta della fornitura, previa presentazione di fatture che saranno vistate dal Dirigente 
Responsabile del Settore per attestare la regolarità della fornitura effettuata alle condizioni 
contrattuali; 
 
10. Il corrispettivo pattuito per la fornitura in oggetto sarà erogato secondo le modalità stabilite 
nel contratto. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010. 

 
Il Dirigente 

Giacomo Michelatti 
 


