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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

PRESO ATTO che, per consentire l'avvio di nuove linee di ricerca presso il Laboratorio di Trasduzione

Olfattiva della prof. Anna Menini, si rende necessario acquistare n. 2 micromanipolatori comprensivi di

accessori da utilizzare negli esperimenti di elettrofisiologia per controllare con precisione la posizione

del micro-elettrodo alfine di realizzare registrazioni elettrofisiologiche su diversitipidi cellule e tessuti

(ticket OTRS #201 81 030'l 0000641 );

CONSIDERATO che, i micromanipolatori di cui sopra devono essere utilizzati con la strumentazione

prodotta dalla ditta inglese Scientifica, già presente presso il Laboratorio, e pertanto devono

necessariamente essere compatibili. Micromanipolatori di altra marca non si adatterebbero ai sistemi

sviluppati dal produttore inglesei

VISTO il D.Lgs. n. 50/20'16, 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;

vlsTl il D. L. 5212012, conveftilo in Legge 9412012 e n D.L. 9512012, convertito in Legge 1 35/2012, 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 provvedimento;

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 ìl MePA propone le categorie di prodotti richiesti nel bando "Beni - categoria Ricerca,

Rilevazione scientiflca e Diagnostica" ma non con le caratteristiche necessarie al fabbisogno;

APPURATO, attraverso indagine preliminare documentata, che il produttore inglese Scientiflca, non

abilitato MePA,, distribuisce in via esclusiva ipropri prodotti sul territorio nazionale;

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

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

DETERMINA
di procedere con affidamento diretto, ai sensì dell'art. 63, comma 2, lettera b), della fornitura dei prodotti

succitati beni alla ditta Scientifica di cui si allega l'offerta n. Q1S42864 dd. 17.10.2018 prot. SISSA n.

13872 dd. '19.10.2018 il cui importo complessivo ammonta a Euro 14552,86 al netto dell'lvA.
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lfondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sulla UA.00.NEUR.LABO alla voce CA.0'1.'11.02.07

"Atrezzature scientifiche" del budget autorizzatotio 2018.

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

. i prodotti non possono essere acquistati tramite convenzione Consip perche, alla data odierna,

non è oggetto diconvenzione:

. imotivì del ricorso all'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016 sono legat,, 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

del DUVRI;

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

. al presente provvedimento verrà data adeguata pubblicità ai sensa dell'art. 29 del D.Lgs.

50/2016;

. il Responsabile Unico per il Procedimento è il prof. Antonio Mallamaci.

o CIG:248258E998.
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IL COORDINATORE DI AREA

Prof. A io Mallamaci
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