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DETERMINA A CONTRARRE N. _____ 
ex c.2, art. 32, D.Lgs. 50/2016 

 

Il sottoscritto prof. Gianni Dal Maso nella sua veste di Responsabile dell’Area di 

Matematica e Responsabile Unico del Procedimento: 

 premesso che è necessario provvedere a una verifica di funzionamento e 

all’allineamento dei due microscopi Olympus modello BX61 e modello IX71 in 

dotazione presso il laboratorio Biomat dell’Area; 

 visti i preventivi: 

- dott. Riccardo Filippi di Padova, n. 081R-SISSA dd. 24.10.2017, assunto a 

prot. SISSA n. 14361-X/4 dd. 17.11.2017; 

- Olympus Italia S.r.l., numero 080/17 DG/AC dd. 15.11.2017, assunto a prot. 

SISSA n. 14362-X/4 dd. 17.11.2017 

 accertata la disponibilità in bilancio; 

 constatata la necessità di provvedere 

D E T E R M I N A 

di accettare il preventivo fornito dalla ditta dott. Riccardo Filippi di Padova come 

specificato in premessa, la cui corrispondente valutazione complessiva è di € 550,00 + € 

121,00 di IVA 22% per un totale di € 671,00 da imputare sul conto CA.04.41.01.02 

“Manutenzione ordinaria e riparazione di apparecchiature” della UA.00.MATE.ML19 del 

budget autorizzatorio del corrente esercizio. 

 

In relazione a quanto sopra dichiara che: 

 si tratta di servizio non oggetto di convenzione da parte di Consip S.p.A. né 

presente nel MEPA, in base alla verifica MEPA/CONSIP effettuata in data 

17.11.2017 con esito negativo, che si allega alla presente. 

Dichiara inoltre che: 

 il predetto costo risulta congruo ed appropriato; 

 responsabile dell’istruttoria è l’Area di Matematica. 
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Indica quale modalità di scelta del contraente: 

 l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che individua la soglia di 40.000,00 € come 

soglia per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture da parte del Responsabile 

del Procedimento; 

 l’art. 51 c. 3 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con Decreto del Direttore n. 168 prot. 3185-I/3 del 25.03.2016. 

 
Trieste,  
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Coordinatore dell’Area di Matematica) 

prof. Gianni Dal Maso 


