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SISSA

SCUOTA INTERNAZIO ALE 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 qualita di Coordinatore dell'Area di Neuroscienze

PREMESSO che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di ricerca presso il Laboratorio di

Meccatronica dell'Area Neuroscienze, si rende necessarao procedere all'acquisto di n. 1 Lampada di

polimerizzazione UV per la stampante 3DSYSTEM PROJECT HD 3510 PLUS già in possesso della scuota

(n.inv.24629) al fine di sostituire quella precedentemente in uso e non più funzionante (ticket OTRS n.

#201901 1810000134);

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. 29612006, 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, conveiito in Legge 9412012 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 softo la soglia comunitaria;

VISTO il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con D.D. n.168 de125.3.2016

ed in particolare l'art. l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Coordinatore di Area l'adozione del presente

prowedimento;

Tufto ciò premesso

VERIFICATO che, in data odierna, iprodotti 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 I'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.5012016i

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

interesse nel bando BENI - nella categoria 'lnformatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per

Ufficio';

APPURATO che il fornitore 3DZ Treviso srl, abilitato al bando Mepa di interesse, è l'unico ad offrire a vetrina,

il prodotto dotato delle caratteristiche tecniche e prestazionali richieste;

DETERMINA
di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di n.

n. 1 Lampada di polimerizzazione UV per la stampante 3D 3Dsystems ProJet a favore dell'operatore

economico 3DZ Treviso srl di cui si allega OdA n.4736445.

ll totale complessivo netto della fornitura è di Euro 1790,00 più IVA di legge

)tl

Prot. n. 0001233 del 18/01/2019 - [UOR: SI000008 - Classif. X/4]



DET. N.

SISSA
SCUOTA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefaxi O4O37872M

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

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

I fondi utilizzati per I'acquisto sono imputati sulla UA.00.NEUR.LABO alla voce CA.04.40.01.02 - "Materiali di

consumo per laboratori'del budget autorizzatorio 2019.

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

o i prodotti non possono essere acquistatitramite convenzione Consip di cuiall'art. 26 della legge

488/1999 e s.m.i. perché alla data odierna, non sono oggetto di convenzione;

. il fornitore è stato selezionato dalla vetrina MePA in quanto è l'unico a fornire il prodotto con le

caratteristiche rich iestei

. per il tipo di prestazione da affidare (mera fornitura), 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 pubbliciE al presente prowedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016;

. sui fornitori sono state effeftuate le verifiche previste dalle Linee Guida ANAC n. 4, punto 4.2.2.

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

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

o CIG: ZlB26C454A

Trieste, 18 oEN.2019

IL COORDINATORE DELL'AREA DI NEUROSCIENZE

Prof. Antonio Mallamaci

&u


