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SCUOTA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
via Bonomea, 255, 34135 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefaxi 0403787244

DETERMINA A GONTRARRE

ex co.2, aft. 32, D.Lgs. 502016

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

PRESO ATTO che si rende necessario acquistare n. 1 amplificatore e relativi consumabili da ulilizzarc

in esperimenti di co-registrazione EEG-TMS, ad alta frequenza di campionamento, per applicazioni sia

in real-time che in closed-loop, al fine di consentire il proseguimento delle attività sperimentali svolte

nell'ambito del progetto H2020_Csd_ERC_NEUR_Bueti_0333 dal titolo "How the Human Brain Masters

Time" come da richiesta allegata del titolare dei fondi del progetto succitato, prof. Domenica Bueti, parte

integrante del presente prowedimento (ticket OTRS #2018100310000665);

CONSIDERATO che i dati ricavati dagli esperimenti condotti nell'ambito della ricerca summenzionata

devono essere comparabili con quelli prodotti dalla comunità scientifica intemazionale, pubblicati nelle

principali riviste di settore, dove gli amplificatori prodotti dalla ditta tedesca Brain Products Gmbh,

risultano essere i più utilizzatl ed è, pertanto, opportuno, ai fini della validazione dei risultati, ricorrere

allo stesso tipo di sistemi di acquisizione: in particolare il modello attivo actio4cHamp System con

Trigger Box che risulta essere è l'unico dotato di alta frequenza di campionamento (100kHz) in grado di

ottenere un'ottima risposta all'artefatto elettromagnetico prodotto dall'impulso TMS garantendo un'alta

qualita del segnale acquisito;

STIMATO il costo dell'attrezzatura, come da indagine documentiata, di Euro 38575,00 al netto dell'lvA,

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

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, conveiito 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 particolare l'art. l'art. 51, c. 3 che attnbuisce al Coordinatore di Area l'adozione del

presente prowedimento;

Tutto ciò premesso

VERIFICATO che, in data odiema, 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 il MePA propone le cetegorie di prodotti richiesti nel bando'Beni - cetegoria Ricerca,

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

APPURATO, attraverso indagine preliminare documentata, che il produttore tedesco Brain Products

GmbH ha la propria sussidiaria Brain Products ltalia srl, abilitata MePA, che diskibuisce in via esclusiva

i propri prodotti sul territorio nazionale e invitato tale operatore a presentare offerta aftraverso la
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procedura denominata 'trattativa diretta' che consente di negoziare con un solo operatore la prestazione

richiesta;

CONSIDERATO l'esito della trattativa diretta n. 664995 la cui istruftoria è stata atfidata all'Ufflcio Affari

Generali e Acquisti, punto istruttore 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 i motivi suesposti e di seguito riportati;

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

succitati alla ditta Brain Products ltalia srl di cui si di cui si allega offerta relativa alla trattativa diretta

Mepa n. 664995.

ll totale complessivo della fomitura, risultante dalla negoziazione effettuata in MEPA; è di Euro

38.465,00 al netto dell'lVA.

L'ordine verra formalizzeto 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 I'acquisto sono i seguenti:

1) Euro 24490,00 per I'acquisto n. 1 amplificatore acti64cHamp System con Trigger Box sono

imputati sul progetto H2020_Csd_ERC_N EUR_Buetl0333 CUP: G92F16000180006 Unita di

lavoro: Costi_rend alla voce CA.01.11.02.07 'Attrezzature scientiflche' del budget

autorizzatorio 2018.

2) Euro 13975,00 per l'acquisto di n. I antiCAP slim con diverse caratteristiche funzionale e n.1

Starter kit di consumabili sono tmputati sul progetto H2020_Csd_ERC_NEUR_Bueti_0333

CUP: G92F16000180006 Unità di lavoro: Costi_rend alla voce CA.04.40.01.02 "Materiali di

consumo per laboratori" del budget autorizzatorio 2018.

L'acquisto non è imponibile IVA ai sensi dell'articolo 72, comma 3 del DPR 633 di data 2611011972 e

successive modifìche ed integrazioni;

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 fornitorei

. ai sensi dell'art. 103, c. 11, considerato che trattasi di mera fomitura e non di un contratto di

durata, tenuto conto delle penali previste e del pagamento del corrispettivo subordinato alla

verifica di conformita dell'attrezzatura e considerate, altresì, le condizioni economiche

migliorative offerte dall'operatore economico in fase di negoziazione tramite traftativa diretta

Mepa, non si ravvisa la necessità di richiedere la costituzione della gaanzia definitiva;
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. per il tipo di prestazione da affidare (mera fomitura), non sussistono rischi da interferenza ai

sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81i2008 e pertanto non è necessario prowedere alla redazione

del DUVRI;

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

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

50/2016i

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

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

o CIG:7671935909.

Trieste,
30 Nov.2018

IL COORDINATORE OI AREA

Prof. io Mallamaci

SISSA
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RICHIESTA D'ACQUISTO (Ticket f201 810031 0000665)

La richiedente prof.ssa Domenica Bueti in qualità di Responsabile scientifico del progetto H2020-ERC-

2015-COG682117 "BiT'. Titolo progetto "How the Human Brain Masters Time" - Prof. Bueti - CUP

G92F16000180006 afferente all'Area di Neuroscienze

CHIEDE

che venga acquistato il seguente materiale:

- n. 1 amplificatore acti64cHamp System con Trigger Box e relativi consumabili

L'acquisto dell'amplificatore in oggetto è indispensabile per il proseguimento delle attivita sperimentali

svolte nell'ambito del succitato progetto. Più specifìcatamente verra utilizzato in esperimenti di co-

registrazione EEG-TMS ad alta frequenza di campionamento per applicazioni sia in real-time che in

closed-loop.

Considerato che i dati ricavati dagli esperimenti condotti nell'ambito della ricerc€ summenzionata

devono essere comparabili con quelli prodotti dalla comunita scientifica internazionale, pubblicati nelle

principali riviste di settore, dove gli amplificatori prodotti dalla ditta tedesca Brain Products Gmbh,

risultano essere i più utilizzati, ed è, pertanto, opportuno, ai fini della validazione dei risultati, ricorrere

allo stesso tipo di sistemi di acquisizione; in particolare il modello attivo acti64cHamp System risulta

essere l'unico dotato di alta frequenza di campionamento (100kHz) in grado di ottenere un'ottima

rispostia all'artefatto elettromagnetico prodotto dall'impulso TMS garantendo un'alta qualità del segnale

acquisito;

Si dichiara che la percentuale di utllizzo dell'attrezzatura richiesta nell'ambito del progetto è pari al

100o/o.

Tramite:

tr acquisto in adesione alla seguente convenzione Consip

oppure, in subordine

tr acquisto fuori convenzione Consip per una delle seguenti ragioni

E iprodotti non sono oggetto di convenzione;

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

motivi

E la convenzione è esaurita;
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E la convenzione presenta tempi di attivazione troppo lunghi per soddisfare le necessità

urgenti del sottoscritto;

tr l'importo minimo di ordinativo previsto in convenzione è comunque superiore rispefto al

fabbisogno.

e richiede quindi di procedere tramite:

E acquisto in MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) attraverso lo strumento della

trattativa diretta (TD n. 664995) in quanto la categoria di prodotti richiesti è presente nel bando MePA

Beni - categoria Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica ma non con le caratteristiche necessarie

al fabbisogno.

La trattativa, istruita dall'Ufficio Affari Generali e Acquisti, è stata inviata al fornitore Brain Products ltalia

srl, abilitata al bando Mepa di interesse e distributore esclusivo sul territorio nazionale dei prodotti di

marca Brain Products, come da dichiarazione del produttore.

La spesa complessìva presunta, come da offerta richiesta fuori MEPA all'operatore economico Brain

Products ltalia srl, è pari a Euro 38.465,00 al netto dell'lvA

lconti di spesa su cui graverà I'acquisizione sono:

Euro 24490,00 per l'acquisto n. 1 amplificatore acti64cHamp System con Trigger Box

CA 01.1 1 .02.07 "Attrezzature scientifìche"

R_H2020_Csd_ERC_N EU R_Bueti_o333

CUP: G92F16000180006

Unita di lavoro: Costi rendicontabili

Annualità di ammortamento: 5 anni

Euro 13975,00 per l'acquisto di n. I antiCAP slim con diverse caratteristiche funzionale e n

Starter kit di consumabili

CA.04.40.01.02 'Materiali di consumo per laboratori"

H2020_Csd_E RC_N EU R_8uet10333

CUP: G92F16000180006

Unità di lavoro: Costi rendicontabili

L'acquisto non è imponibile IVA ai sensi dell'articolo 72, comma 3 del DPR 633 di data 2611011972

e successive modifiche ed integrazioni.

30 Nov.2018
LA RICHIEDENTE

P Domenica

Trieste,

Ì-
eti

SISSA


