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SCUOI.A INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: M03787536 - telefax: 0403787244

DETERiIINA A CONTRARRE

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

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

PRESO ATTO che, per poter proseguire le attività di ricerca svolte presso iLaboratori dell'Area di

Neuroscienze, si rende necessario I'acquisto di n.4 alimentetori specifici, n.4 unità di trasferimento

elettroforetica, n. 3 unità verticali di elettroforesi e relativi accessori da utilizzare per I'analisi proteica

attraverso elettroforesi e trasferimento su membrana per la successiva analisi con anticorpi specifici;

CONSIDERATO che tali attrezzature e i relativi accessori, per garantire la compatibilita con le

altezzalJle gia presenti presso i Laboratori di Area, devono essere rcalizzale dagli stessi produtton

Bio-Rad Laboratories e Hoefer, lnc.;

STIMATO I'importo totale della fornitura, come da indagine documentata effeftuata sul mercato libero e

su Mepa in Euro 9630,00 al nefto dell'lvA;

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, conve,llito 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 I'art. l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Coordinatore di Area l'adozione del

presente prowedimento,

Tutto ciò premeaso

VERIFICATO che, in data odierna, i prodotti non possono essere acquistati tramite convenzione Consip

di cui ell'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'atfidamento 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 categoria dei prodotti d'interesse nel Bando Beni - categoria Ricerca, Rilevazione scientifica e

Diagnostica, ma non con le caratteristiche necessarie a soddisfare il fabbisogno;

ATTESA la possibilita di acquisire i prodotti attraverso la procedura MEPA denominata 'Richiesta

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

invito esteso a tutti gli operatori economici, presenti a catalogo MEPA, che distribuiscono a vetrina

almeno una delle marche dei prodotti richiesti e in ossequio al principio di rotezione;
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VALUTATA l'opportunità di suddividere la RdO in due lotti vista la diversità delle marche dei prodotti,

per consentire un'ampia partecipazione e, piÙ specificatamente in:

Lotto 1 - Fornitura Prodotti Bio-Rad Laboratories - valore a base d'asta Euro 7000,00

Lotto 2 - Fornitura Prodotti Hoefer lnc.- valore a base d'asta Euro 2630,00

CONSIDERATO, quindi, che alla RdO n.2087979 sono stali invitati iseguenti operatori economici:

Bio-Rad Laboratories Srl

Biosigma

Fisher Scientific Sas

S.l.A.L. Srl

PRESO ATTO che, alla scadenza dei termini, gli operatori economici che hanno presentato offerta sono:

1) Lotto 1 - Fornitura Prodotti Bio-Rad: Bio-Rad Laboratories Srl;

2l Lofio 2 - Fornitura Prodotti Hoefer: Fisher Scientific Sas;

e considerato che le offerte presentate sono conformi a quanto richiesto e il prezzo è inferiore alla base

d'asta;

DETERMINA

di procedere:

1) Lotto 1 - Fornitura Prodotti Bio-Rad

con affidamento diretto, ai sensi dell'36, c.2, lettera a) det D.Lgs. n. 50/2016, alt'impresa Bio-

Rad Laboratories Srl di cui all'offerta allegata RdO n. 2087979.

ll totale complessivo della fornitura è di Euro 5932,60 at netto dell'lvA.

clG:2C0263DC88;

2) Lotto 2 -Fornitura prodotti Hoefel

con affidamento diretto, ai sensi dell'36, c.2, lettera a) det D.Lgs. n. 50/2016, al'impresa Fisher

Scientific Sas di cui all'offerta allegata RdO n. 2087979.

ll totale complessivo della fornitura è di Euro 2515,00 al netto dell'lvA.

CIG:226263DD2F;

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sulla UA.00.NEUR.LABO atta voce CA.01.11.02.07

"Attrezzature scientifiche" del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 2018.

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.

ln relazione a quanto sopra dichiara che:
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. 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;

. Gli operatori economici sono stati selezionati in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.

95, c. 4, l. b);

. per iltipo di prestazione da affidarc (mera fornitura), non sussistono rischida 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 pubblicita al presente prowedimento ai sensi dell'art.29 D.Lgs. n. 50/2016;

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

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

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

Trieste, 20 0rc.2018

IL COORDINATORE DI AREA

io MallamaciP . Anton
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