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SISSA

SCUOTA INTER AZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZAII
Via Bonomea, 265, 34135 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - lelefaxi o4o3787244

DETERMINA A CONTRARRE

ex co.2, a,1. 32, D.Lgs. 502016

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

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto di n. 15 bottiglie in policarbonato e relativi

cappucci, n. 5 cappucci con prolunga. n. 2 coperchi per cesti e n. 'l copertura per carrello per le

esigenze dello stabulario SISSA al fine di consentire l'adeguato svolgimento delle attivita di

stabulazione (Ticket OTRS n. #2018102210000923);

PRESO ATTO che il materiale richiesto deve essere compatibile con le attrezzature giA presenti presso

lo stabulario SISSA e utilizzate per le attività sperimentali con animali e che, tali attrezzature, sono

prodotte e distribuite in esclusiva dalla ditta Tecniplast S.p.A.;

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

VISTO l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato della 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, conved.,ito 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 Contabilita 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 nportate;

ACCERTATO che il MePA propone le categorie di prodotti richiesti nel bando'Beni - categoria Arredi

e complementi" ma non con le c€ratteristiche necessarie al fabbisogno;

APPURATO, a seguito di indagine preliminare documentata, che il produttore Tecniplast S.r.l. è anche

distributore esclusivo dei propri prodotti e invitato tale operatore a presentare offerta attraverso la

procedura denominata 'trattativa direfta'che consente di negoziare con un solo operatore la prestazione

nchiesta;

CONSIDERATO l'esito della trattativa diretta n. 670506 la cui istruttoria è state affidata all'Uffìcio Affari

Generali e Acquisti, punto istruftore MEPA;

RITENUTO che I'intero approwigionamento di cui al presente prowedimento rientra nelle previsioni di

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

lcd

DETERMINA

Prot. n. 0015372 del 20/11/2018 - [UOR: SI000008 - Classif. X/4]



DET. N.

IL COORDINATORE DI AREA

Prof. Antonio Mallamaci

SISSA

SCUOTA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

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

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

succitati alla ditta Tecniplast S.r.l. di cui si di cui si allega offerta relativa alla trattativa diretta Mepa n.

670506.

ll totale complessivo della fornitura, risultante dalla negoziazione etfettuata in MEPA è di Euro 675.73

al netto dell'lVA.

L'ordine verrà fom elizzato 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 da imputare sulla UA.00.NEUR.LABO alla voce CA.04.40.01.02

"Materiali di consumo per laboratori", del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 2018.

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

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

non è oggetto di convenzione;

. imotivi del ricorso all'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 sono legati, come

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

o per il tipo di prestazione da affldare (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 prowedimento verrà data adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.

50t2016;

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

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