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via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ttaly) tel.: 0403787536 - telefaxi O4O3787244

DETERMINA A CONTRARRE

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

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

PREMESSO che, al fìne di garantire il regolare svolgimento delle attività di ricerca presso il Laboratorio di

Biologia dei Prioni del prof. Legname, si rende necessario procedere all'acquisto di n. 2 attrezzature

indispensabili per la preparazione di soluzioni e il mantenimento alla giusta temperatura dei terreni utilizzati

nell'attività di biologia molecolare e cellulare (ticket OTRS n. #2018'l 10910000125);

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di acquistare:

1) n. 1 bagnetto-bagnomaria analogico in gradodi garantire il riscaldamento omogeneo di terreni ed altri

reagenti per colture cellulari;

2) n. 1 bilancia di precisione con calibrazione interna per l'accurata pesatura dei composti chimici

necessari a preparare specifiche soluzioni saline;

STIMATO l'importo complessivo della fornitura di Euro 1180,00 al netto dell'lvAi

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. 29612006, 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, conveftito in Legge 9412012 e n O.L. 9512012, convertito in Legge 13512012, che

sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Eleftronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a

disposizione da Consip per acquisti softo la soglia comunitaria;

VISTO il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con D.D. n.168 de|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;

CONSTATATO che I'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 vetrlna del Mercato Eleftronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) propone i prodotti

interesse nel bando BENI - nelle categorie "Forniture Specifiche per la Sanità";

APPURATO che iI fornitore VETRO SCIENTIFICA e iI fornitore FAVS DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA

S.R.L. offrono a vetrina, al prezzo più basso, rispettivamente il bagnetto-bagnomaria e la bilancia di precisione

dotati delle caratteristiche tecniche e prestazionali richieste;

di procedere
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1) con affidamento direfto della fornitura di n. 1 bagnetto-bagnomaria analogico all'operatore economico

VETRO SCIENTIFICA di cui si allega OdA n. 4636379.

ll totale complessivo netto della fornitura è di Euro 630,00 più IVA di legge

CIG:277262468D

2) con affidamento direfto della fornitura di n. 1 bilancia di precisione con calibrazione interna

all'operatore economico FAVS Dl GNUDI ANDREA E ANTONELLA S.R.L. di cui si allega OdA n.

4636337.

ll totale complessivo netto della fornitura è di Euro 541,45 più IVA di legge

CtG:2642624750

Gli ordini verranno formalizzati dal Segretario Generale, Dott. Gabriele Rizzetto, abilitato ad operare in MEPA

quale punto ordinante per tufti i beni e servizi, ad esclusione degli acquisti informatici.

Gli acquisti sono imputati sulla UA.00.NEUR.LABO.BP50 alla voce CA.01.11.02.07 "Attrezzature scientifiche"

del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 2018.

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

o i prodotti non possono essere acquistatitramite convenzione Consip di cui all'art. 26 della legge

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

. i fornitori sono stati selezionati dalla vetrina MePA in quanto forniscono al ptezzo più basso i

prodotti con le caratteristiche richieste;

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 necessario prowedere alla redazione

del DUVRI. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate;

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

o sui fornitori sono state effettuate le verifiche previste dalle Linee Guida ANAC n. 4, punlo 4.2.2.

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

. ll Responsabile Unico del Procedimento è il prof. Antonio Mallamaci;
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IL COORDINATORE DELL'AREA DI NEUROSCIENZE

Prof. io Mallamaci


