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SCUOLA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefax: 0403787244

DETERMINA A CONTRARRE

ex co.2, art. 32, D.Lgs. 50/2016

ll sottoscritto Prof. Antonio Mallamaci, in qualità di Coordrnatore dell'Area di Neuroscienze

PREMESSO che, per proseguire l'attività sperimentale svolta presso il Laboratorio di Trasduzione Sensoriale

del prof. Vincent Torre è necessario procedere all'acquisto di n. 1 confezione di sonde AFM cod. HYDRA2R-

50NGG-20 con coating in oro su entrambi ilati da utilizzare in esperimenti specifici di "force spectroscopy" e,

in particolare, da utilizzare per l'analisi del comportamento dei neuroni durante trattamenti con diversi composti

chimici (ticket n. #2018100910000181);

CONSIDERATA anche la richiesta allegata, parte integrante del presente prowedimento, pervenuta dalla

prof. Laura Ballerini, responsabile scientifica del progetto R_H2020_FETFLAGSHIP2_N EUR_Ballerini_04'18,

per l'acquisto di n. 1 piattaforma di microposizionamento con sistemi di conkollo al fine di rcalizzarc un

prototipo sperimenlale per la somministrazione continua di "flakes" di grafene a colture cellulari di neuroni

mantenute in incubazione in ambiente awerso (umidità oltre il 90%, 37 'C) e successivamente analizzate dal

punto di vista funzionale (ticket OTRS n. #2018101210000282),

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. 22812012, che sancisce l'obbligo per le istituzioni

universitarie di approwigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip;

VISTI il D.L. 5212012, conveiito in Legge 9412012 e n D.l. 9512012, convertito in Legge 13512012, 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 D. D. n. 168 del 25.3.2016

ed in particolare l'art. l'art. 51, c.3 che attribuisce al Coordinatore di Area l'adozione del presente

provvedimento;

Tutto ciò premesso

VERIFICATO che, in data odierna, iprodotti non possono essere acquistati tramite convenzione Consip di cui

all'an.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 la

categoria di prodotti d'interesse nel bando BENI - "Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica";

CONSTATATO che l'intero approwigionamento di cui al presente prowedimento rientra nei limiti di valore

dell'affidamento diretto, in conformità all'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016,

APPURATO che il fornitore Schaefer South-East Europe Srl è l'unico ad offrire a vetrina i prodotti dotati delle

caratteristiche tecniche e prestazionali richieste;
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di procedere con affidamento diretto della fornitura dei suddetti prodotti a favore dell'operatore economico

Schaefer South-East Europe Srl di cui si allega OdA n. 4546354.

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.

ll totale complessivo netto della fornitura è di € 7630,00 più IVA di legge.

ln 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 alla data odierna, non sono oggetto di convenzione;

o 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

del DUVRI. Eventuali variazaoni saranno prontamente comunicate;

. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016;

. sul fornitore sono state effettuate le veriflche previste dalle Linee Guida ANAC n. 4, punlo 4.2.2.

. tutti idocumenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'archivio generale della Scuola;

. ll Responsabile Unico del Procedimento è il prof. Antonio Mallamaci;

. CIG:26E256D85E.

Trieste, 30 0IT. 2018

IL COORDINATORE DELL'AREA DI NEUROSCIENZE
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lfondi utilizzati per l'acquisto sono iseguenti:

1) Euro 740,00 per n. 1 confezione da 20 sonde AFM con coating in oro in entrambi i lati sono imputati

sulla UA.00. NEUR.LABO.TS62 alla voce CA.04.40.01.02 - "Materiali di consumo per laboratori" del

budget autorizzatorio 20'l 8.

2) Euro 6890,00 per n. 1 piattaforma di microposizionamento con sistemi di controllo Systems sono

imputati sul progetto - R_H2020_FETFLAGSHIP2_N EUR_Ballerini_0418 - CUP: G92F170004'10006

alla voce CA.04.40.01.02 "Materiali di consumo per laboratori" del budget autorizzatorio dell'esercizio

economico 2018

a
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SISSA
SCUOLA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefarc O4O3787244

RICHIESTA D'ACQUISTO (Ticket #201 81 01 21 00002821

La richiedente prof.ssa Laura Ballerini in qualità di Titolare dei fondi di ricerca del progetto H-2020-785219

"GrapheneCore2". Titolo: "Graphene Flagship Core Project 2" - CUP G92F'17000410006 afferente all'Area di

Neuroscienze

CHIEDE

che venga acquisito il seguente materiale:

- n. 1 sistema di posizionamento MMP

L'acquisto del sistema di posizionamento Ml\/P in oggetto si rende necessario per consentire il proseguimento

delle attività sperimentali nell'ambito del progetto Graphene Core 2 (WP4) pet realizzarc un sistema di

somministrazione continuo di f/akes di grafene a colture cellulari di neuroni mantenute in incubatori. A questo

fìne, il manipolatore verra disassemblato, modificato e integrato in un incubatore per colture cellulari per

rcalizzarc un sistema prototipale atto a tale funzione. ll prototipo in questione verrà utilizzato in ambiente

awerso (umidità oltre il 90%, 37 'C), condizioni che purtroppo ne deterioreranno irrecuperabilmente la

funzionalità dopo un breve periodo di utilizzo (alcuni mesi).

ln quanto prototipo sperimentale, esaurendo la propria utilità nel momento stesso di utilizzazione, non rientra

tra i beni soggetti ad inventariazione.

Si rimanda infine alla definizione approvata nel CDA della Scuo/a del 12.12.17 (Rep. CDA n. 316/2017) che

definisce Prototipi sperimenfali nel seguente modo:

"prototipo composto da vai componenti assemblati, alcuni acquistati ed altri autoprodofti, la cui funzione è

timitata net tempo e destinata esclusivamente a validare il prototipo stesso (valutazione empirica dell'oggefto

che deve ispecchiare al più possibile la previsione di progefto per quanto possibile). ln parole povere, viene

costruito per vedere se l'oggetto tunziona. Ricadrebbe qui anche il proof of concept prototype, nel quale ha

connotato anche t'aspetto di valutazione de a fattibifita commerciale. La sua funzione aftiene esclusivamente

ad un determinato esperimento e non può essere usato per altri scopi generici".

Tramìte:

tr acquisto in adesione alla seguente convenzione Consip

oppure, in subordine

E acquisto fuori convenzione Consip per una delle seguenti ragioni

tr i prodotti non sono oggetto di convenzione,

cd/
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tr le caratteristiche dei prodotti in convenzione non rispondono al fabbisogno per iseguenti motivi

D la convenzione è esauritai

D la convenzione presenta tempi di attivazione troppo lunghi per soddisfare le necessità urgenti del

sottoscrittoi

tr l'importo minimo diordinativo previsto in convenzione è comunque superiore rispetto alfabbisogno.

e richiede quindi di procedere tramite:

E acquisto in MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) attraverso OdA n.4546354 , rivolta

all'operatore economico Schaefer South-East Europe SrL presente in MePA, abilitato al bando BENI -
RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA e scelto in quanto, come da indagìne

documentata, offre a vetrina il prodotto richiesto.

oppu re

tr acquisto in MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) attraverso lo strumento della

richiesta d'offerta (RdO n..... allegata) in quanto la sottocategoria di prodotti d'interesse è abilitata nel bando

ma non con le caratteristiche necessarie al fabbisogno.

Si propone pertanto l'affidamento al seguente operatore economico per i seguenti motivi:

eccezrone

tr acquisto fuori ambito MEPA causa irreperibilità della sottocategoria di prodotti in MEPA o di operatore

economico non abilitato in MEPA ed esclusivista nella fornitura della merce richiesta o nella prestazione del

servizio (allegata indagine documentata).

Si propone pertanto l'affldamento al seguente operatore economico per i motivi sopra esposti

llconto di spesa su cui graverà l'acquisizione è:

CA.04.40.01.02 "Materiali di consumo per laboratori"

R_H2o2o_FETFLAGSHIP2_NEUR Ballerini 0418

cuP: G92F17000410006

Unità di lavoro: Cost rend

Trieste, IL RICHIEDENTE

Prof. Laura Ballerini

Ed/

30 0II. 2018

ll totale complessivo della spesa è pari ad Euro 6890,00 al netto dell'lvA.
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