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SISSA
SCUOTA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefax: 0403787244

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

PREiTESSO che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita di ricerca presso i laboratori

sperimentali dell'Area, si rende necessario procedere alla sostituzione programmata di n. 1 armadio di

sicurezza (n. inv. 14311), ormai obsoleto, e all'acquisto di altri n. 2 armadi di sicurezza di cui uno dotato di

aspiratore con fìltri di carbone al flne di consentire lo stoccaggio in sicurezza dei prodotti chimici e degli acidi;

PRESO ATTO che gli armadi CS60 Basic cod. CS102 e cod. CS103 con aspiratore di marca Chemisafe sono

stati valutati positivamente dal Servizio di Prevenzione e Protezione della SISSA in quanto le loro

carafteristiche rispondono pienamente alla normativa vigente in materia di sicurezza;

STIMATO il valore presunto dell'intero approwigionamento, come da indagine documentata effettuata in

Mepa, è di Euro 3500,00 al nefto dell'lvA cui vanno aggiunte le eventuali spese di trasporto al piano e ifiltri a

carbone:

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. 52n012, conveftito 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 Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilita 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 prem6so

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 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;

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

sottocategoria dei prodotti d'interesse nel Bando Beni - categoria Forniture Specifìche per la Sanità ma il

prezzo a catalogo non è comprensivo delle spese di trasporto al piano:

ATTESA la possibilita di riconere allo strumento MEPA denominato 'Richiesta d'Offerta'(RdO) che consente

di raffrontare le proposte di più operatori e invitati a presentare offerta per I'acquisto degli armadi, comprensiva

anche delle spese di trasporto al piano e dei filtri a carbone, tutti gli operatori economici, presenti a catalogo

MEPA, che distribuiscono a vetrina, al prezzo più basso, gli armadi di marca Chemisafe, ponendo quale prezzo

di riferimento il valore stimato;
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CONSIOERATO, quindi, che alla RdO n. 2171671, la cui istruftoria è stata affidata all'Ufficio Affari Generali e

Acquisti, punto istrunore MEPA, sono stati invitati i seguenti operatori economici:

CHIMICA CENTRO SNC DI EMILIANO VERDENELLI E C.

DI GIOVANNI SRL

UNIFO SRL

ZETALAB SRL

APPURATO che alla scadenza della RdO n. 2171671, hanno presentato offerta iseguenti operatori: Dl

GIOVANNI SRL e ZETALAB SRL;

ACCERTATO che l'offerta più conveniente risulta essere, come da graduatoria stilata automaticamente dal

MEPA, quella dell'operatore economico Dl GIOVANNI SRL.;

DETERMINA
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 Dl GIOVANNI SRL di cui all'offerta allegata alla RdO

n. 2171671 .

ll totale complessivo netto della fornitura comprensivo delle spese di trasporto al piano è di Euro 4O3O,OO più

IVA di legge cosl suddiviso:

- Euro 1000,00 per n. 1 armadio CS102

- Euro 2900,00 per n. 2 armadi CSl03 (prezzo unitario Euro 1450,00)

- Euro 130,00 per n. 2 filtro carbone (prezzo unitario Euro 65,00)

I fondi utilizzati per I'acquisto sono imputati sulla UA.00.NEUR.LABO alla voce CA.01.11.02.07 "Atttezzaturc

scientifiche" del budget autorizzatorio 2018.

L'ordine verrà formalizzato dal Segretario Generale, Dott- Gabriele Rizzefto, abilitato ad operare in MEPA

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

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 convenzionei

. I'operatore economico è stato selezionato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.

95, c. 4, L b);

. per il tipo di prestazione da affidare (mera tomitura), 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 pubblicità 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, punto 4.2.2i
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. tutti idocumenti relativi all'istruttoria sono depositati presso I'archivio generale della Scuola;

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

o CIG:2E9260F88B.

rriesre, 20 DlC.Z0lg

IL COORDINATORE DELL'AREA DI NEUROSCIENZE

Prof. Antonio Mallamaci
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