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SISSA

SCUOI.A INTERNAZIONAIE SUPERIORE DI §TUDI AVANZATI
Via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - t elelax: 0403787244

DETERMINA A CONTRARRE

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

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

PRESO ATTO che, per consentire il proseguimento di esperimenti comportamentali, elettrofisiologici e

di eye tracking presso il Language Reading and Abstract Cognition Lab del prof. Crepaldi, si rende

necessario acquistare n. 1 pulsantiera (Response Box) modulare composta da Trigger station e screen

sensor con pad intercambiabili in modo da essere adattata a diversi disegni sperimentali, prodotta da

CyNexo Srl, per garantire la compatibilita con le attrezzature, gia presenti presso il succitato Laboratorio

(da n. inv. 31928 a n. inv. 31933), rcalizzate dallo stesso operatore economico (ticket OTRS

#2018103110000255);

CONSIDERATO, altresì, la necessità di procedere all'acquisto di n. 16 array di elettrodi mobili e fibre

ottiche per consentire lo svolgimento di esperimenti di optogenetica in vivo presso il Tactile Perception

and Learning Lab e nell'ambito del progetto FP7-ERC-201 1-AdG-294498 "CONCEP]-' come da

richiesta del responsabile dei fondi Prof. Diamond, parte integrante del presente prowedimento (ticket

oTRS #2018r1 1310000064);

APPURATO che il modello di array Movable Optogenetic Drive prodotto da CyNexo Srl, come verificato

in precedenti analoghi esperimenti, è l'unico a possedere le caratteristiche tecniche, (presenza di fibra

oftica, lunghezza specifica degli elettrodi, meccanismo di movimento, leggerezza dei materiali) che

consente la registrazione dell'attività neuronale senza creare alcun disturbo agli animali e garantendo

uniformità e accuratezza dei dati acquisiti, consentendo inoltre il confronto diretto con dati acquisiti nel

corso di esperimenti precedenti;

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

VISTO l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalle 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, converlrilo in Legge 94/2012 e il D.L, 95/2012, convertito in Legge 135/2012, 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. I'art. 51, c. 3 che attribuisce 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 categorie di prodotti richiesti nel bando Beni e nelle categorie di

prodofti "Beni specifici per la sanità" e'Ricerca, Rilevazione scientifica e Diagnostica'ma non con le

caratteristiche necessarie al fabbiso
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APPURATO, attraverso indagine preliminare documentata, che gli array Movable Optogenetic Drive

sono soggetti ad un contrafto di licenza di know-how in base al quale I'operatore economico Cynexo Srl

ha il diritto esclusivo di produzione e vendita di tali prodotti e che, in ogni caso, tale operatore distribuisce

in via esclusiva tutti i beni di propria produzione;

RITENUTO pertanto che l'intero approvvigionamento 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;

ATTESA la possibilità di acquisire tali prodotti attraverso la procedura MePA denominata "trattativa

diretta'che consente di negoziare con un unico operatore economico le condizioni contrattuali e invitato

l'operatore economico Cynexo Srl, abilitato ai bandi di interesse, a formulare un'offerta relativa ai prezzi

unitari dei prodotti richiesti;

CONSIDERATO l'esito della trattativa diretta n. 748155 la cui istruttoria è stata affidata all'Ufficio Affari

Generali e Acquisti, punto istruttore MEPA, e il valore totale dell'affidamento di Euro 19.819,00 al netto

dell'lvA, considerato congruo poiché in linea con iprezzi di mercato;

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

succitati beni alla ditta CyNexo Srl di cui si allega l'offerta relativa alla trattativa diretta Mepa n. 748155.

ll totale complessivo della fomitura è di Euro 19.819,00 al netto dell'lvA.

L'ordine verra formalizzalo 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 819,00 per l'acquisto n. 1 Response Box completa di accessori sono imputati sulla

UA.00.NEUR.LABO.LR65 alla voce CA.01.11.02.07 "Attrezzature scientifiche' del budget

autorizzatorio 2018.

2) Euro 14250,00 per l'acquisto di n. 12 Movable Optogenetic Drives sono imputati sul progetto

R_FP7_ERC_NEUR_Diamond_o154 CUP: G91J11000590006 Unità di lavoro: Overheads

alla voce C4.04.40.01.02 'Materiali di consumo per laboratori" del budget autorizzaloio 2019.

3) Euro 4750,00 per l'acquisto di n.4 Movable Optogenetic Drives sono imputati sulla

UA.00.NEUR.LABO alla voce CA.04.40.01.02 'Materiali di consumo per laboratori" del budget

autorizzatorio 2018.

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

. il prodotto non può essere acquistato tramite convenzione Consip di cui all'art. 26 della legge

488/1999 e s.m.i. poiché, 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'infungibilita dei beni, accompagnata da unicità del fomitore;

o per il tipo di prestazione da affidare (mera fornitura), non sussistono rischi da interferenza ai
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sensi dell'art.26 del D.Lgs n. 81/2008 e pertanto non è necessario provvedere alla redazione

del DUVRI. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate;

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

di dare pubblicita al presente prowedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/20'16;

tufti idocumenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'archivio generale della Scuola;

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

il CIG acquisito è ZC6261C7CB.

19 DrC.20ts

IL COORDINATORE DI AREA

Prof. io Mall aGr

Trieste,



DET, N.

SISSA

SCUOTA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
via Bonomea, 265,34L36 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 -teletaxi 0403787244

RICHIESTA D'ACQUISTO (ticket OTRS rr20181I I3l0000064)

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

FP7_ERC_NEUR_Diamond_0154 - Prof. Diamond - CUP: G91J 11000590006, afferente all'Area di

Neuroscienze

CHIEDE

che venga acquistato il seguente materiale:

- n. 12 Movable Optogenetic Drives di marca CyNexo Srl

al fine di registrare attività neuronale in rafti durante esperimenti di optogenetaca presso il Laboratorio

Tactile Perception and Learning nell'ambito del succitato progetto.

Si tratta di array di elettrodi con specifiche caratteristiche essenziali per le chirurgie croniche in quanto

vengono fornitidi una fibra ottica e gli elettrodi hanno una lunghezza specifica e un meccanismo che ne

permette il movimento. lnoltre, trattandosi di materiale altamente professionale, leggero e privo di

controindicazioni, non crea disturbo all'animale nel corso dei mesi necessari per mantenere il drive in

sito. La scelta di questo determinato prodotto è necessaria poichè garantisce uniformità e accwalezza

dei dati acquisiti, consentendo così il confronto direfto con dati acquisiti nel corso di esperimenti

precedenti.

Tramite:

tr acquisto in adesione alla seguente convenzione Consip

oppure, in subordine

x acquisto fuori convenzione Consip per una delle seguenti ragioni

x i prodotti non sono oggefto 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.
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e richiede quindi di procedere tramite

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'atfidamento al seguente operatore economico per iseguenti motivi:

oppure

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

Trattativa diretta (TD n. 748155) in quanto le sottocategorie di prodotti richiesti è presente nel bando

MePA BENI nelle categorie "Ricerca, Rilevazione scientifìca e Diagnostica" e "Beni specifici per la

Sanità" rivolta all'operatore economico CyNexo Srl, abilitato al bando di interesse, che, come appurato

aftraverso indagine documentata, è in possesso di un contratto di knoh-how che gli conferisce il diritto

esclusivo di produzione e vendita degli array richiesti ed è distributore esclusivo dei beni di propria

produzione.

eccezione

tr acquisto fuori ambito MEPA causa ineperibilità 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 l'affidamento al seguente operatore economico per i seguenti motivi:

L'importo complessivo presunto è di Euro '14.250,00 al netto dell'lvA.

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

CA 04.40.01 .02 "Materiali di consumo per laboratori"

R_FP7_ERC_N EU R_Diamond_o1 54

CUP: G91J11000590006

Unita di lavoro: Over Heads

Trieste,

IL ICHIEDE E
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Prof. Mathew Diamond


