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SISSA

SCUOI.A INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Sonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel,: 0403787536 - teletax:0403787244

DETERMINA A CONTRARRE
ex co.2, atl. 32. D Lgs. 502016

ll sottoscritto proi Antonio Mallamaci in qualità di Coordinatore dell'Area di Neuroscienze

PREMESSO che, per il proseguimento delle attività sperimentali svolte nell'ambito del progetto

R_ALTR-MlN_Besta_NEUR_Legnam _0422 del prof. Giuseppe Legname e dalla dott. Martina Rossi

come da richiesta allegata, parte integrante del presente prowedimento, presso ll Laboratorio di

Biologia dei Prioni, si rende necessario I'acquisto di n. 1 confezione di DharmaFECT I siRNA

Transfection Reagenl 0.75 mL e n. 1 confezione di miRlDlAN Mimic 5 nmol prodotte dalla ditta

statunitense Dharmacon da utilizzare in esperimenti di over- espressione proleica al fìne di studiare il

ruolo del microRNA durante lo sviluppo di malattie neurodegenerative (ticket OTRS n.

#2018121710000653);

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

VISTO l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L.22812012, che sancisce l'obbligo per le

istituzioni universitarie di approwrgionamento di beni e s€rvizi attraveEo le Convenzioni Consip;

VISTI il D.L. 5212012, convertito in Legge W2012 e il D.L. 95/20'12, 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 comunÌtaria:

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- 5'1, c. 3 che attribuisce al Coordinatore dell'Area di Neuroscienze

I'adozione del presente prowedimento;

Tutto ciò premesso

VERIFIGATO che, in data odìerna, i prodotti non possono essere acquistati tramité convenzione

Consip di cui all'art. 26 della legg-. 488/1999 e s.m.i. per le ragioni di seguito riportateì

ACCERTATO che il MEPA propone iprodotti di interesse nel bando Beni - RICERCA, RILEVAZIONE

SCIENIIFICA E DIAGNOSTICA ma non con le condizionì d'interesse necessarie alfabbisogno;

ATTESA la possibilità di acquisire il prodotto attraverso la procedura MEPA denominata "trattativa

diretta'che consente di negoziare con un unico operatore economico le caratteristiche e Ie condizioni

di interesse e invitato l'operatore economico CARLO ERBA REAGENTS in quanto, come da indagine

documentata etfettuata fuori Mepa, offre al prezzo più basso e cÒn immediata disponibilità il prodofto

richiesto, a formulare un'offertai

CONSIDERATO I'esito della rafiativa diretta n. 7A8781 la cui istruttoria è stata atfìdata all'Ufficio Affari

Generali e Acquisti, punto iskuttore MEPAi
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SCUOLA INTERNAZIONAI.E SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefay.: 04037872M

DETERMINA

di procedere con amdamento diretto, in conformità all'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016,

della fomitura dei prodotti succitati a favore dell'operatore economico GARLO ERBA REAGENTS di

cui si allega offerta relativa alla trattativa diretta Mepa n. 788781.

ll totale complessivo della fornitura è di Euro 545,70 al netto dell'lVA.

I tondi utilizzati per I'acquisto sono imputati sul progetto -R-ALTR-MlN-Besta-NEUR-Legnam-0422 -

CUP: J42116000130001 - Unita di lavoro: Cost-Rend alla voce CA.04.40.01 02 "Materiali di consumo

p€r laboratori" del budget autorizzatodo 2019.

L'ordine verra 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:

. I prodotti non possono essere acquistati tramite convenzione Consip di cuÌ all'art. 26 della

legge 466/1999 e s m.i. perché in data odierna i prodotti non sono oggetto di convenzione;

. il fornitore è stato selezicnato in quanto fomisce, con immediata disponibilita é al prezzo più

basso, il prodono con le caratteristiche richieste;

. 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;

. sul fomitore sono state effettuate le verifiche previste dalle Linee Guida ANAC n. 4, punto

4.2.2.

. di dare pubblicita al presÉnte prowedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50i2016ì

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

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

. GIG:ZB925B72EA.

Trieste, 25 oEN.2019

IL COORDINATORE DI AREA

Prof. Antonio Mallamaci
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SCUOTA INTERNAZIONATI SUPERIORE DI SIUDI AVANZATI

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

RICHIESTA D'ACQUISTO (Ticket. N. fi1018121710000653)

I richìedenti dott.ssa Martina Rossi e prof. Giuseppe Legname in qualita di Responsabili del Progetto

del Ministero della Salute "Ultrasensitive diagnostic test for degenerative dementias based on

amplification of peripheral disease-specific biomarkeG from the olf' (coord. dott. Moda) afferenti

all'Area di Neuroscienze

CHIEDONO

che venga acquisito il seguente rnateriale:

- n. 'l confezione di DharmaFECT 1 siRNA Transfection Reagent 0.75 mL di marca Oharmacon

- n. 1 confezione di miRlDlAN Mimic 5 nmol di marca Dharmacon

Per proseguire le attività di ricerca inerenti al progetto 'Ultrasensitive diagnoslic test for degenerative

dementias based on amplifìcation of peripheral disease-specific biomarkers from the olf, si rende

necessario l'acquisto dei suddetti reagenti indispensabili per eseguire esperimenti di over-

espressione proteica al fine di studiare il ruolo del microRNA durante lo sviluppo di malattie

neurodegenerative.

Tramite:

tr acquisto in adesione alla seguente convenzione Consip

oppure, in subordine

tr acquisto fuori convenzione Consip per una delle seguenti ragioni

E i prodotti non sono oggetto diconvenzione;

tr le carafteristiche dei prodotti in convenzione non rispondono al labbisogno per i seguenti

motivi

B Ia convenzione è esauflta,

E la convenzione presenta tempi di attivazione foppo lunghi per soddisfare le necessìtà

urgenti del softoscritto

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

fabbisogno.

e rìchiede quindi di procedere trarnite:
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SCUOTA INTERNAZIOI{AIE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
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E acquisto in MEPA (Merceto Elettronico della Pubblica Amministrazione) attraverso lo strumento

della trattativa direfta in quanto ir quanto la sottocategoria di prodotti d'interesse è abililata al bando

ma non con le caratteristiche necessarie al fabbisogno. La trattativa diretta (n. 788781) è stata inviata

al fornitore CARLO ERBA REAGENTS che, come da indagine etfettuata fuori MePa, offre i prodotti

richiesti al prezzo piu basso.

oppure

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

della richiesta d'offerta (RdO n..... allegata) in quanto la sottoc€tegoria di prodotti d'interesse è

abilitata nel bando ma non con le cara$eristiche necessarie al fabbisogno.

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

eccezrone

El acquisto fuori ambito MEPA 6ausa ineperibilità della sottocategoria di prodotti in MEPA o di

operatore economico non abilitato in MEPA ed esclusivista nella fornitura della merce richiesta o nella

prestazione del servizio (allegata indagine documenlata).

Si propone pertanto I'affidamento al seguente operatore economico per i motivi sopra esposti

La spesa presunta, come da preventivo richiesto fuori Mepa al distributore CARLO ERBA

REAGENTS, è pari a Euro 545,70 al netto dell'lvA.

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

CA.04.40.01.02 'Materiali di consumo per laboratori"

R_ALTR-Ml N_Besta_N EU R_Legnam_0422

CUP: J42116000130001

Unità di lavoro: Cost Rend

Trieste, 25 oEN,2019

IL RICHIEDENTE

Prof. Giuseppe Legname

LA RICHIEDENTE

dott, tlartina Rossi
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