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SCUOI-A INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

via Bonomea,265,34136 Trieste (ltaly) tel.:0403787536 - t elefax:0403787244

DETERMINA A CONTRARRE
ex co.2, aft. 32, D.Lgs. 50/2016

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

PREMESSO che si rende necessario l'acquisto di n. 1 anticorpo Mouse Anti Rat RECA -1 DA 0.25 mg

da uttlizzarc per lo studio morfologico di tessuti vascolarì epiteliali ricreati all'interno di scaffold

tridimensionali artificiali nell'ambito dell'attività di ricerca svolta presso il Neuron Physiology and

Technology Lab della prof. Ballerini (ticket OTRS n. #20181008'10000531);

CONSIDERATA anche Ia richiesta allegata, parte integrante del presente prowedimento, pervenuta

dal prof. Giuseppe Legname e dalla dott. Martina Rossi, responsabili scientiflci del progetto R_ALTR-

MIN_Besta_NEUR_Legnam_0422, per l'acquisto di n. 'l anticorpo Mouse Serpin A3N Affinity Purified

Polyclonal da 100u9 di marca R&D Systems necessario al proseguimento di esperimenti di drug

screening su una libreria di molecole disegnate specificamente per inibire la proteina SerpinA3 (ticket

OTRS n. #2018'l 0041 0000565),

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 1.22812012, che sancisce l'obbligo per le

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

VISTI il D.L. 5212012, conveftllo in Legge 94/2012 e il D.L. 95/2012, 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 particolarè l'art. l'art. 51, c. 3 che attribuìsce 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 riportatel

CONSTATATO, come da indagine documentata, che l'intero approwigionamento di cui al presente

provvedimento rientra nei limiti dì valore dell'affidamento diretto, in conformita 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 i

prodotti richiesti nel Bando BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA ma non

con le caratteristiche necessarie al fabbisogno;

ATTESA 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

l'operatore economico Bio-Techne Srl, in quanto, come da indagine documentata, è distributore
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SCUOLA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

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

di procedere con affidamento diretto della fornitura dei prodotti succitati a favore dell'operatore

economico Bio-Techne Srl di cui si allega offerta relativa alla trattativa diretta N4epa n. 645329.

lltotale complessivo della fornitura è di Euro 977,80 al netto dell'lVA.

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.

lfondi utilizzati per l'acquisto sono iseguenti:

'l) Euro 452.80 per n. 'l anticorpo Mouse Anti Rat RECA -1 DA 0.25 mg cod. MCA9ToR sono

imputati sulla UA.00.NEUR.LABO.NP64 alla voce CA.04.40.01.02 "Materiali di consumo per

laboratori" del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 2018.

2) Euro 525.00 per n. di n. 'l anticorpo Mouse Serpin A3N Affinity Purified Polyclonal da 100u9 di

marca R&D Systems sono imputati sul progetto - R_ALTR-MlN_Besta_NEU R_Legnam_0422 -

CUP: J42116000130001 alla voce CA.04.40.01.02 "Materiali di consumo per laboratori" del

budget autorizzatorio dell'esercizio economico 201 8.

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 in data odierna i prodotti 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 nècessario provvedere alla redazione

del DUVRI. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate;

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

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

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

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

. CIG:2432568E12
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Prof. An io Mallamaci

SISSA

esclusivo sul territorio nazionale della marca R&D Systems presente ìn irePA e offre con immediata

disponibilità anche l'altro prodotto richiesto, a formulare un'offerta relativa ai prezzi unitari dei prodotti

richiesti;

CONSIOERATO l'esito della trattativa diretta n. 645329 la cui istruttoria è stata affldata all'Ufficio Affari

Generali e Acquistr, punto istruttore MEPA;

DETERMINA
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SCUOLA INTÉRNAZIONAI.E SUPERIORE DI SIUDI AVANZATI

via Bonomea, 265, :,4136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefax: 0/,03'18'1244

RICHIESTA D'ACQUISTO (Ticket. #2018100410000565)

I richiedenti dott.ssa l\rartina Rossi e prof. Giuseppe Legname in qualità di Responsabili del Progetto

del Ministero della Salute ,Ultrasensitive diagnostic test for degenerative dementias based on

amplifìcation of peripheral diseasl-specific biomarkers from the olf'(coord. dott. Moda) afferenti all'Area

di Neuroscienze

cHtÉDoNo

che venga acquisito il seguente materiale:

- n. 1 anticorpo Mouse Se'pin A3N Affinity Purified Polyclonal da 100u9 di marca R&D Systems

Per proseguire le attività di ricer,ra inerenti al progetto "Ultrasensitive diagnostic test for degenerative

dementias based on amplification of peripheral disease-specifìc biomarkers from the olf', si rende

necessario lacquisto del suddettr reagenle indispensabile per eseguire esperimenti di drug screening

su una libreria di molecole disegnate specificamente per inibire la proteina SerpìnA3 mediante tecniche

di Western Blot e immunoistochimica. ll studio è mirato a identificare i livelli di proteina SerpinA3n in

campioni di linee cellulari murine tramite utilizzo di un anticorpo primario quale Anti-SERPINA3n (R&D

Systems), la cui specificità è ben documentata ìn diversi lavori presenti in letteratura (Vicuna 2015,

Tjondrokoesoemo 201 6).

Tramrte:

E acquisto in adesione alla seguente convenzione Consip

oppure, in subordine

tr acquisto fuori convenzione Consip per una delle seguenti ragioni

/|f

B i prodotti non sono ogEetto di convenzione;

tr le caratteristiche dei Jrodotti in convenzione non rispondono al fabbisogno per i seguenti

motivi

E la convenzione è esaurita:

E la convenzione presr)nta tempi di attìvazione troppo lunghi per soddisfare le necessità

urgenti del sotloscrittc;

0 l'importo minimo di crdinativo previsto in convenzione è comunque superiore rispetto al

fabbisogno.

e richiede quindi di procedere lramite:
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SCUOTA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Via Bonomea, 265, 34135 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefax: 0403787244

B acquisto in N,4EPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) attraverso trattativa diretta

n. 645329, rivolta all'operalore economico Bio-Techne Srl presente in MePA e abilitato al bando BENI

- R|CERCA, RTLEVAZTONE SCtENT|F|CA E DIAGNOSTICA scelto in quanto distributore ufficiale dei

prodotti R&D Systems e unico, tra essi, ad essere abilitato Mepa;

oppure

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

richiesta d'offerta (RdO n..... allegata) in quanto la sottocategoria di lrodotti d'inleresse è abilitata nel

bando ma non con le caratteristiche necessarie al fabbisogno.

Si propone pertanlo l'affìdamento al seguente operatore economico per iseguenti motivi:

eccezrone

tr acquisto fuori ambito À.4EPA causa irreperibilità della sottocategoria di prodotti in MEPA o di operatore

economico non abilitato ìn MEPA ed esclusivista nella fornitura della merce richiesta o nella prestazìone

del servizio (allegata indagine documenlata).

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

La spesa presunta, come da preventivo richìesto fuori lvtepa al distributore Bio-Techne Srl, è pari a Euro

540,00.

ll conto di spesa su cui graverà I'acquisizione è:

CA.04.40.01.02 "Materiali dì consumo per laboratori"

R_ALTR-Iil I N_Besta_N EU R_Legnam-0422

CUP: J4211600013000'1

Trieste, 3 1 0Tr. 2018

IL RICHIEDENTE LA RICHIEOENTE

dott. Martina RossiPr Giuseppe Legn
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