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SISSA 

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI 

Via Bonomea, 265, 34136 Trieste {ltaly) tel.: 0403787536-telefax: 0403787244 

DETERMINA A CONTRARRE 
ex co.2, art 32, D.Lgs. 5012016 

Il sottoscritto prof. Antonio Mallamaci in qualità di Coordinatore dell'Area di Neuroscienze 

PREMESSO che si rende necessario l'acquisto di reagenti e. più specificatamente, di n. 2 confezioni di 

NeuroCult™ NS-A Differentiation Kit (Human) e n. 4 confezioni di Neur0Cult1
"' NS-A Proliferation Kit 

(Human) prodotti da Stemcell Technologies da utilizzare per l'allestimento di colture cellulari neuronali 

umane, indispensabili al proseguimento dell'attività scientifica svolta nell'ambito del progetto R_AL TR

INT _UCSF _NEUR_Mallamaci_0484 di cui il sottoscritto è responsabile (ticket OTRS n. 

#2018092910000021 ); 

CONSIDERATO che i reagenti di cui sopra sono stati accuratamente testati e utilizzati in particolari 

protocolli messi a punto nel corso degli anni, presso il Laboratorio di Sviluppo della Corteccia Celebrale, 

diretto dal sottoscritto, per cui è indispensabile acquistare tali prodotti di marca StemCell Technologies 

al fine di consentire la riproducibilità dei dati scientifici e garantire la continuità sperimentale; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice degli appalti e concessioni e s.m.i.; 

VISTO l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L. 228/2012, che sancisce !'obbligo per le 

istituzioni universitarie di approvvigionamento di beni e servizi attraverso te Convenzioni Consip; 

VISTI il D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, che 

sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo 

a disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria; 

VISTO il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con o.o. n.168 del 

25.3.2016 ed in particolare l'art. l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Coordinatore dell'Area di Neuroscienze 

l'adozione del presente prowedimento; 

Tutto ciò premesso 

VERIFICATO che, in data odierna, i prodotti non possono essere acquistati tramite convenzione Consip 

di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. per le ragioni di seguito riportate; 

ACCERTATO che la vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) propone i 

reagenti nel Bando BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA ma non quelli 

necessari al fabbisogno; 

APPURATO che l'operatore economico Voden Medicai lnstruments, come da indagine documentata, 

risulta distributore esclusivo della marca Stemcell Technologies sul territorio nazionale ed è abilitato 

Mepa al bando di interesse; 

ATIESA la possibilità di acquisire tali prodotti attraverso la procedura MePA denominata "trattativa 

diretta" che consente di negoziare con un unico operatore economico le condizioni contrattuali e invitato 
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l'operatore economico Voden Medicai lnstruments a formulare un'offerta relativa ai prezzi unitari dei 

prodotti richiesti; 

CONSIDERATO l'esito della trattativa diretta n. 630647 la cui istruttoria è stata affidata all'Ufficio Affari 

Generali e Acquisti, punto istruttore MEPA; 

RITENUTO che l'intero approvvigionamento di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di 

cui all'art. 63, c. 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per i motivi di seguito riportati; 

DETERMINA 

di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63, c. 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, della 

fornitura dei prodotti succitati a favore dell'operatore economico Voden Medicai lnstruments di cui si 

allega offerta relativa alla trattativa diretta Mepa n. 630647 

li totale complessivo della fornitura è di Euro 1353,60 (milletrecentocinquantatre/30) al netto dell'IVA. 

L'ordine verrà formalizzato dal Segretario Generale, Dott. Gabriele Rizzetto, abilitato ad operare in 

MEPA quale punto ordinante per tutti i beni e servizi, ad esclusione degli acquisti informatici. 

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sul progetto R_ALTR-1NT_UCSF _NEUR_Mallamaci_0484 

CLIP: G96C18000190005 -Unità di lavoro: Costi_rend alla voce CA.04.40.01.02 "Materiali di consumo 

per laboratori" de\ budget autorizzatorio dell'esercizio economico 2018. 

In relazione a quanto sopra dichiara che: 

• I prodotti non possono essere acquistati tramite convenzione Consip di cui all'art. 26 della legge 

488/1999 e s.m.i. perché in data odierna i prodotti non sono oggetto di convenzione; 

• I motivi del ricorso all'art. 63, c. 2, lettera b) sono legati legati, come esplicitato nelle premesse, 

all'infungibilità dei beni, accompagnata da unicità del fornitore; 

• per il tipo di prestazione da affidare (mera fornitura), non sussistono rischi da interferenza ai 

sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e pertanto non è necessario prowedere alla redazione 

de\ DUVRI. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate; 

• di dare pubblicità a\ presente prowedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016; 

• il Responsbaile Unico del Procedimento è il prof. Antonio Ma\\amaci; 

• sul fornitore sono state effettuate le verifiche previste dalle Linee guida ANAC n. 4, punto 4.2.2; 

• tutti i documenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'archivio generale della Scuola; 

• CIG: ZB62528833 

Trieste, 
1 2 OTT. 2018 IL COORDINATORE DI AREA 

1

pallamaci 


