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SCUOLA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefa\:0403787244

DETERMINA A CONTRARRE

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

ll sottoscritto prof. Antonio Mallamaci, in qualita di coordinatore dell'Area di Neuroscienze

pRESO ATTO della necessità di procedere all'affidamento della fornitura ripartita di materiale generico,

vetrini e vetreria da laboratorìo indispensabili a ripristinare le scorte del magazzino e garantire la

continuità delle attivita sperimentali, soddisfacendo il fabbisogno dei Laboratori dell'Area di

Neuroscienze per questo scorcio d'anno e tutto il 2019;

STIMATO il quantitativo di materiale, sulla base dei consumi e dei costi pregressi, per un ammontare

complessivo di Euro 5200,00, al netto degli oneri fiscali;

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

vtsTo t,art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modiflcato dalla L. 22812012, che sancisce l'obbligo per le

istituzioni universitarie di approwigionamento di benì e servizi attraverso le Convenzioni Consip,

vtsTl it D.L. 5212012, conveftilo in Legge 9412012 e n D.L.9512012, 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 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 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,

GoNSIDERATO che l',importo dell'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;

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

la categoria dei prodotti d'interesse nel Bando Beni - categoria Ricerca, Rilevazione scientiflca e

Diagnostica;

ATTESA la possibilità di acquisire i prodotti attraverso la procedura MEPA denominata "Richiesta

d'Offerta" (RdO) che consente di avviare un'indagine di mercato per reperire quanto di interesse con

invito esteso a tutti gli operatori economici, presenti a catalogo MEPA, che distribuiscono a vetrina

almeno una delle tipologie dei prodotti richiesti;

VALUTATA l'opportunità di suddividere la RdO in tre lotti vista la diversità di categorie di prodotti, per

consentire una ampia partecipazione e, più specificatamente in:

Lotto 1 - Materiale generico - valore a base d'asta Euro 1470,00

Lotto 2 - Vetrini - valore a base d'asta Euro 1390,00
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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

via Bonomea, 265, 34136 Trìeste (ltaly) tel.: 0403787536 - teletax: 0403787244

CIG: 222253F434;

2) Lotto 2 -Vetrini
con affìdamento diretto all'impresa EXACTA+OPTECH LABCENTER di cui all'offerta allegata

RdO n. 2079230

ll totale complessivo della fornitura e di Euro 1127 ,10 al netto dell'lVA.

CIG: 2C7253F492;

3) Lotto 3 -Vetreria
con affidamento diretto all'impresa EXACTA+OPTECH LABCENTER di cui all'offerta allegata

RdO n. 2079230

lltotale complessivo della fornitura e di Euro 1510,51 al netto dell'lVA.

CIG:236253F485.

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sulla UA.00.NEUR.LABO alla voce CA.04.40.01.02

"Materiali di consumo per laboratori" del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 2018 e sul

bilancio preventivo dell'esercizio economico 2019.

L'ordine verrà lotmalizzalo 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.

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

. I prodotti non possono essere acquìstati 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;

. Gli operatori economici sono stati selezionati in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.

95, c. 4, l. b);

. peril tipodi prestazione da affidarc (mera fornitura), non sussistono rischi da interferenza ai sensi

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

DUVRI. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate;

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

. sui fornitorì sono state effettuate le verifiche previste dalle Linee guida ANAC n. 4, punto 4.2.2;

. il Responsabile Unico del Procedimento è il Prof. Antonello Mallamaci;

. tutti i documenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'archivio generale della Scuola;
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Prof. An Malla

c.,.


