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SISSA
SCUOI.A INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.:0403787535 - telefaxi 0403787244

DETERMINA A CONTRARRE

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

ll sottoscritto dott. Gabriele Rizzetto, in qualità di Segretario Generale della SISSA e Responsabile Unico del

Procedimento

PREMESSO che, per perseguire gli obiettivi strategici della Scuola nell'ambito dell'attività di rilievo denominata

"Acquisizione delle aftrezzature e gestione del ciclo di vita" finanziata dal progetto ALTRO_CONTRIBUTO

UNICREDIT-DIRETTORE_0226, si rende necessario procedere all'acquisto di n.1 lettore industriale TAG

RFID UHF con impugnatura a pistola, n. 1 stampante termica desktop usb /bt e relativo kit di consumabili per

consentire l'etichettatura e il censimento delle attrezzature scientifiche presenti presso i Laboratori

sperimentali della SISSA al fine di realizarc una base dati aggiornata che contenga gli elementi per

supportare la gestjone completa dei beni inventariabili, come da richiesta allegata, parte integrante del

presente prowedimento del Prof. Stefano Ruffo, Direttore della SISSA e responsabile dei fondi del succitiato

progetto;

STIMATO il valore dell'intero approwigionamento, come da indagine effettuata in Mepa, di Euro 2765,00 al

netto dell'lVA;

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

VISTO I'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, converlito 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 prowedimento n. 49 prot. SISSA n. 1009-X4 dd. 03.02.2016 con il quale il Direttore della SISSA

delega il Segretario Generale alla sonoscrizione di contratti relativi all'acquisto di beni e servizi;

Tutto ciò premesso

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

all'arl,26 della legge 488/1999 e s.m.i. perle ragioni di seguito riportate;

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

d'interesse nel bando BENI - lnformatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio;

APPURATO che i prodotti, con le specifiche caratteristiche richieste, vengono offerti a vetrina, con immediata

disponibilità, solamente dall'operatore economico lnfordata Sistemi;

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;
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di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c, 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura

dei suddetti prodotti a favore dell'operatore economico lnfordata Sistemi di cui si allega OdA n.4587183.

L'ordine verra 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 della fornitura è di€ 2765,00 al netto dell'lVA.

lfondi utilizzati per l'acquisto sono iseguenti:

1) Euro 2269,00 per l'acquisto di n.1 lettore industriale TAG RFID UHF con impugnatura a pistola e n. 1

stampante termica desktop usb /bt e wlan per tag rfid uhf sono imputati sul progetto

ALTRO_CONTRIBUTO UNICREDIT_DIRETTORE _0226 CUP: G96D14000200007 alla voce

CA.01 .11 .02.07 "Attrezzature scientifiche" del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 20'18.

2) Euro 496,00 per n. di n. kit di consumabili sono imputati sul progetto ALTRO_CONTRIBUTO

UNICREDIT_DIRETTORE _0226 CUP: G96D14000200007 alla voce C4.04.40.01.02 "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 di cui all'art. 26 della legge

488/1999 e s.m.i. perché alla data odierna, non sono oggetto di convenzione;

il fornitore è stato selezionato dalla vetrina MePA in quanto fornisce, con immediata

disponibalita e ad un prezzo congruo e conveniente, iprodotti con le caratteristiche richieste;

per il tipo di prestazione da affidare (mera fornitura), non sussistono rischi da intederenza ai

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

del DUVRI. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate;

l'esecuzione del contratto e la verifica di conformità sono a cura del sig. Erik Zozin, afferente

all'Area Neuroscienze;

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

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

4.2.2.;

tutti i documenti relativi all'istrutloria sono depositati presso I'archivio generale della Scuola;

ll Responsabile Unico del Procedimento e il dott. Gabriele Rizzetto;

CIG: 2082613C28.

Trieste,

IL SEGRETARIO GENERALE

Lf

04 Dtc.2018

Prof. b izzetto
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RICHIESTA D'ACQUISTO

ll richiedente prof. Stefano Ruffo in qualità di Responsabile del Progetto ALTRO_CONTRIBUTO

UNICREDIT-DIRETTORE 
-0226

CHIEDE

che venga acquisito il seguente materiale:

- n.1 lettore industriale TAG RFID UHF con impugnatura a pistola

- n. 1 stampante termica desktop usb /bt e wlan per tag rfìd uhf

- n. 1 kit di consumabili

Tale materiale è indispensabile per consentire, nell'ambito dell'attività di rilievo individuata dal Comitato di

direzione della SISSA per l'anno 2018 denominata "Acquisizione delle attrezzature e gestione del ciclo divita",

il censimento e I'etichettatura di tutte le attrezzature scientifiche presenti presso l'Area di Neuroscienze al fine

di rcalizzarc una base dati/strumento aggiornata che contenga gli elementi per supportare la gestione

completa dei beni inventariabili.

Tramite:

tr acquisto in adesione alla seguente convenzione Consip

oppure, in subordine

D acquisto fuori convenzione Consip per una delle seguenti ragioni

B i prodotti non sono oggetto di convenzione;

tr le carafteristiche dei prodotti in convenzione non rispondono al fabbisogno per iseguenti motivi

E la convenzione è esaurita;

E la convenzione presentia tempi di attivazione troppo lunghi per soddisfare le necessita urgenti del

sottoscritto;

tr l'importo minimo di ordinativo previsto in convenzione è comunque superiore rispetto al fabbisogno.

e richiede quindi di procedere tramite:

E acquisto in MEPA (Merceto Elettronico della Pubblica Amministrazione) attraverso OdA n. 4587183, rivolta

all'operatore economico lnfordata Sistemi presente in MePA e abilitato al bando BENI - lnformati€'
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Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Uffìcio offre a vetrina i prodotti dotati delle caratteristiche

tecniche e prestazionali richieste;

oppure

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 iseguenti motivi:

ecceztone

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'affidamento al seguente operatore economico per i motivi sopra esposti

La spesa, come da offerta a vetrina Mepa dell'operatore eocnomico lnfordata Sistemi è pari a Euro 2765,00

al netto dell'lVA

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

ALTRO-CONTRI BUTO UNICREDIT-DIRETTORE 
-0226

CUP: G96D14000200007

Trieste, 0 rt Dtc. 2018

IL RICHIEDENTE

Prof, Stefano Ruffo
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