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SISSA

SCUOTA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telelaxi 0403787244

DETERMINA A CONTRARRE

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

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

PRESO ATTO che, per proseguire l'attivita di ricerca svolta presso il Tactile Perception and Learning

Lab, si rende necessario procedere all'acquisto di materiale vario (come per esempio ferrule, cavi in

fibre, protezioni per cavi antishock, ecc.) indispensabile alla fabbricazione di fibre ottiche da collegare

ai set-up sperimentali utilizzati nell'ambito del progetto R_FP7_ERC_NEUR_Diamond_0154 come da

richiesta allegata del responsabile del fondo, prof. Mathew Diamond, parte integrante del presente

provvedimento (ticket OTRS n. #20181029'10000732);

CONSIDERATO altresì che, nell'ambito dell'attività sperimentale svolta presso il Neuron Physiology

and Technology Lab, si rende necessario acquistare di n. 1 K-Cube Stepper Motor Controller con

relativo Power Supplier e altra componentistica per poter realizzare uno shutter programmabile in grado

di misurare in'time-lapse", con laser non convenzionali, la fluorescenza di cellule neuronali studiate nel

contesto del progetto Graphene Corc 2 R_H2020_FETFLAGSHIP2_NEUR_Ba||er|n|_0418 come da

richiesta allegata della responsabile del fondo, prof. Laura Ballerini, parte integrante del presente

prowedimento (Ticket OTRS n. #201811{ 310000055 e n. #2018111210000548);

VERICATO che, per garantire la compatibilità con attrezzature e materiali gia presenti presso i

Laboratori dell'Area di neuroscienze, i suddetti prodotti devono essere di marca Thorlabs;

STIMATO il valore dell'intero approwigionamento, come da indagine di mercato, di Euro 4000,00;

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. 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, conveftito 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 attribuisce al Coordinatore di Area l'adozione del

presente prowedimento;

Tutto ciò pFemeaso

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;

CONSIDERATO che l'importo dell'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. 50/20'16;
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ACCERTATO che la vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) propone

la sottocategoria dei prodotti d'interesse nel Bando Beni - categoria lnformatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio ma non con le caratteristiche necessarie a soddisfare il

fabbisogno;

ATTESA la possibilità di acquisire i prodotti attraverso la procedura MEPA denominata "Richiesta

d'Offerta" (RdO) che consente di awiare un'indagine di mercato per reperire quanto di interesse con

invito esteso agli operatori economici, presenti a catalogo MEPA e abilitati al bando di interesse, che

distribuiscono a vetrina prodotti di marca Thorlabs;

CONSIDERATA, quindi, che alla RdO n.2157007,la cui istruttoria è stata affidata all'Ufficio Affari

Generali e Acquisti, punto istruttore MEPA, sono stati invitati i seguenti operatori economici:

DB Electronics lnstruments

Optoprim

PRESO ATTO che, alla scadenza dei termini è pervenuta solo l'offerta dell'operatore economico DB

Electronics lnstruments, che risponde pienamente a quanto richiesto e il cui prezzo è risultato inferiore

alla base d'astai

DETERMINA

di procedere con affidamento direfto, ai sensi dell'arl. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016,

all'impresa DB Electronics lnstruments di cui all'offerta allegata RdO n.2157007.

ll totale complessivo della fornitura e di Euro 3925,15 al netto dell'lvA.

L'ordine verrà 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.

I fondi utilizzati per l'acquisto sono i seguenti:

1) Euro 2901 ,81 per I'acquisto di materiale vano (ferrule, cavi in fibre, protezioni per cavi antishock,

ecc.) sono imputati sul progetto R_ FP7_ERC_NEU R_Diamond_o154 CUP G91J11000590006

Unità di lavoro: Over Heads alla voce C4.04.40.01.02 "Materiali di consumo per laboratori" del

budget autorizzatorio dell'esercizio economico 201 8.

2) Euro 412,63 pq I'acquisto di componentistica mista sono imputati sul progetto

R_H2020_FETFLAGSHIP2_NEUR_Ballerini_041 8 - CUP: G92Fl 700041 0006 Unità di lavoro:

Costi Rendicontabili alla voce CA.04.40.O1.02 "Materiali di consumo per laboratori" del budget

autorizzatorio dell'esercizio economico 201 L
Limitatamente al punto 2), l'acquisto è non imponibile IVA ai sensi dell'articolo 72,

comma 3 del DPR 633 di data 2611011972 e successive modifiche ed integrazioni,

3) Euro 610,71 per l'acquisto di n. 1 K-Cube Stepper Motor Controller con relativo Power Supplier

sono imputati sulla UA.00.NEUR.LABO.NP64 alla voce CA.01.1 1.02.07 "Attrezzature
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scientifiche' 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 in data odierna i prodotti non sono oggetto di convenzione:

. l'operatore economico è stiato selezionato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95,

c. 4, r. b);

. per il tipo di prestazione da affidare (mera fomitura), 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;

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

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

. il Responsabile Unico del Procedimento è il Prof. Antonio Mallamaci;

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

o CIG:4F261837C.

Trieste, 19 DtC.20t8

IL COORDINATORE DI AREA

Prof. nio Mallamaci
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RICHIESTA D'ACQUISTO (ticket OTRS r2018'l 0291 0000732)

ll richiedente Prof. Mathew Diamond in qualità di Titolare dei fondi di ricerca del progetto R_

FP7_ERC_NEUR_Diamond_0154 - Prof. Diamond - CUP: G91J11000590006, afferente all'Area di

Neuroscienze

CHIEDE

l'acquisto di materiale vario (ferrule, cavi in fibre, protezioni per cavi antishock, ecc.) indispensabile alla

fabbricazione di fibre ottiche da collegare ai set-up sperimentali collocati presso il Tactile Perception

Lab. Tali seÈup sono necessari alla raccolta finale di dati sperimentali nell'ambito dell'attività di ricerca

prevista dal progetto succitato.

I prodotti richiesti devono necessariamente essere di marca Thorlabs per poter garantire la compatibilita

con attrezzature e materiali gia presenti presso i Laboratori dell'Area di neuroscienze.

Tramite:

tr acquisto in adesione alla seguente convenzione Consip

oppure, in subordine

x acquisto fuori convenzione Consip per una delle seguenti ragioni

x i prodofti non sono oggetto di convenzione;

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

motivi

E la convenzione è esaurita;

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

urgenti del softoscritto;

tr I'importo minimo di ordinativo previsto in convenzione è comunque superiore rispetto al

fabbisogno.

e richiede quindi di procedere tramite
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tr acquisto in MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) attraverso ordine diretto

(OdA), in quanto i prodotti d'interesse sono stati reperiti a catalogo e confrontati con le altre proposte in

vetrina (allegata indagine documentata).

Si propone pertanto l'affidamento al seguente operatore economico per i seguenti motivi:

oppure

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

richiesta d'offerta (RdO n.2157007) in quanto la sottocategoria di prodotti richiesti è presente nel bando

MePA BENI - lnformatica, Elettronica, Telecomunicazionr e Macchine per Ufficio ma non con tutte le

caratteristiche necessarie a soddisfare il fabbisogno;

ecceztone

tr acquisto fuori ambito MEPA causa irreperibilita del prodotto 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 I'affldamento al seguente operatore economico per i seguenti motivi:

L'importo presunto complessivo presunto, come da indagine di mercato effettuata sul mercato libero è

di Euro 2901,81 al netto dell'lvA.

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

CA 04.40.0'l .02 "Materiali di consumo per laboratori"

R_FP7_ERC_N EUR_Diamond_o 1 54

CUP: G91J11000590006

Unità di lavoro: Over Heads

L
IL RICHIEDENTE

Trieste, 19 t)lc. 2018

Prof. Mathew Diamond
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RICHIESTA D'ACQUISTO (Ticket OTRS n. #2018111210000548)

ll richiedente Prof. Laura Ballerini in qualita di Titolare dei fondi di ricerca del progetto

R_H2020_FETFLAGSHIP2_NEUR_Ba||erin|_0418 - CUP: G92F17000410006 atferente all'Area di

Neuroscienze

CHIEDE

l'acquisto di componentistica varia di marca Thorlabs per poter realizzare uno shutter programmabile in

grado di misurare in "time-lapse", con laser non convenzionali, la fluorescenza di cellule neuronali

studiate nell'ambito del suddetto progetto presso il Neuron Physiology and Technology Lab.

I succitati prodotti devono necessariamente essere di marca Thorlabs per poter garantire la

compatibilità con aftrezzature e materiali già presenti presso i Laboratori dell'Area di neuroscienze.

Tramite:

tr acquisto in adesione alla seguente convenzione Consip

oppure, in subordine

acquisto fuori convenzione Consip per una delle seguenti ragionix

x i prodotti 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;

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 rispetto al

fabbisogno.

e richiede quindi di procedere tramite
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tr acquisto in MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) attraverso ordine diretto

(OdA), in quanto iprodotti d'interesse sono stati reperiti a catalogo e confrontati con le altre proposte in

vetrina (allegata indagine documentatia).

Si propone pertanto l'affidamento al seguente operatore economico per i seguenti motivi:

oppure

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

richiesta d'offerta (RdO n. 2157007) in quanto la sottocategoria di prodotti richiestiè presente nel bando

MePA BENI - lnformatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio ma non con tutte le

caratteristiche necessarie a soddisfare il fabbisogno;

eccezrone

tr acquisto fuori ambito MEPA causa ineperibilita del prodotto 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 I'affidamento al seguente operatore economico per i seguenti motivi:

L'importo presunto complessivo presunto, come da indagine di mercato effettuata sul mercato libero è

di Euro 412,63 al netto dell'lVA.

ll conto di spesa su cui gravera I'acquisizione è:

CA 04.40.01 .02 "Materiali di consumo per laboratori"

R_H2020_FETFLAGSHI P2_NEUR_Ballerini_04 1 8

CUP: G92F17000410006

Unità di lavoro: Cost._Rend

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

e successive modifiche ed integrazioni.

19 Dlc.201E

LA RICHIEDENTE

Prof. Laura Ballerini

Trieste,


