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SISSA

SCUOLA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUOI AVAI{ZATI
via Eonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefax: 04,03787244

DETERMINA A CONTRARRE
ex co.z, aft.32, D.Lgs.50n o

ll sottoscritlo prof. Antonio Mallamaci in qualità di Coordinatore dell'Area;

PREMESSO che, che, per il proseguimento delle attività sperimentali svolte presso il Laboratorio di

Biologia dei P oni nell'ambito del progetto R_ALTR-MlN_Besta_NEUR_Legnam_0422 del grcf.

Giuseppe Legname e dalla dott Martina Rossi come da richÉsta allegata, parte integrante del

presente prowedimento, si rende necessario l'acquisto di n. 2 Mi2seq kit, n. 50 Tubeseq Labels con

relativi Upgrade Power Read per l'analisi del genotipo di plasmidi e di strutture complesse (shRNA) al

fine di

di ottenere diversigeni codificanti per proteine prioniche (ticket OTRS n. #2019011410000712),

STIMATO il valore complessivo dei succitati affldamenti in Euro 979,00 al netto dell'lvA, come da

indagine documentata;

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

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

istituzioni universitarie di approwigionamento di bent e servizi attraverso le Convenzioni Consip;

VISTI il D.L. 5212012, convertito 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 Amminisùazione (MEPA)

messo a disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria;

VISTO il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabitità emanato con D.D n.168 del

25.3.2016 ed in partìcolare I'art. l'art. 51, c. 3 che attrabuisce al Coordinatore dell'Area di Neuroscìènze

I'adozione del presente prowedimento;

Tutto ciò premesao

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

Consip di cui all'art. 26 della legge 48€V1999 e s.m i. p€r le ragioni di seguito riporlateì

CONSIDERATO che l'intero approwigionamento di cui al presente prowedimento rientra nei limiti dÌ

valore dell'affidamenlo 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 di prodotti nel Bando BENI - Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica ma non con le

caratteristiche necessarie al fabbisogno;

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

diretta'che consente di negoziare con un unico operatole economico le condizioni contraftuali e

invitato a presentate offerta l'operatore economico EUROFINS GENOMICS SRL in quanto è l'unico

ad otfrire a vetrine rl prodotto Mix2seq kit e, mme da indagine documentata effettuata fuori Mepa,

offre al prezzo più basso e con immediata disponibilita anche gli altd prodotti richiesti;
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CONSIDERATO l'esito della trattativa diretta n. 790537 la cui istruttoria è stata affidata all'Utfìcio Affari

Generali e Acquisti, punto istruttore MEPA;

OETERHINA

di procédere con affidamènto diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2lettera a), della fomitura dei prodotti

succitati a favore dell'operatore economico EUROFINS GENOMICS SRL di cui si allega ofierta

relativa alla trattativa diretta Mepa n. 790537.

Il totale complessivo della fornitura è di Euro 969,00 al nefto dell'lVA.

L'ordine verra toffnalizzalo 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 I'acquisto sono imputati sul progetto Youncrant - Foxgl imPact on neocortical

activity/excitabitity_o477 CUP: G96J17000740005 Unità di bvoro - Costi Rendicontabili alla voce

CA 04.40.01-02'Materiali di consumo p€r laboratori'del budget autorizzatorio 20'18.

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

r 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;

. p€r il tipo di prestazione da affidare (mera fomitura), 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 OUVRI. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate,

. di dare pubblicità al presente prowedìmento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016;

. sul fornitore sono state effettuate lè verifiche previste dalle Linee Guida ANAC n. 4, punto

4.2.2.

. tutti idocumenti relativi ail istruttoria sono depositati presso l'erchivio generale della Scuola;

. il Responsabile Unico der Procedimento è il prof. Antonio Mallamaci,

o CIG:2C626C3085.

IL COORDINATORE DI AREA
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RICHIESTA D'ACQUISTO (Tlcket. N. #2018{ 2't 710000653)

I richiedenti dott.ssa Martina Rossi e prof. Giusepp€ Legname in qualita di Responsabili del Progetto

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

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

all'Area di Neuroscienze

CHIEDONO

che venga acquisito il seguente materiale:

- n. 2 MiÉseq kit

- n. 50 Tubeseq Labels con relativi Upgrade Power Read

Per proseguire le attività di ricerca inerenti al progeno 'Ultrasensitive diagnostic test for degenerative

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

necessario l'acquisto dei suddetti prodotti indispensabili per poter analzzare il genotipo di plasmidi e

di strutture complesse (shRNA) al fine di produne diversi geni coditicantl per proteine prioniche.

I reagenti in oggetto prodotti dalla ditta tedesca EUROFINS GENOMICS SRL, già utilizzato in

esperimenti analoghi, possiedono le caratteristiche di sensibilità e specificità necessarie per il conetto

svolgimento dell'esperimento.

Tramite:

El acquisto in adesione alla seguente convenzione Consip:

oppure, in subordine

E acquisto fuori convenzione Consip per una delle seguenti ragioni

E i prodotti non sono oggetto di convenzione;

E le caratteristiche dei prodotti in convenzione non rispondono al tabbisogno per i seguenti

motivi

E la convenzione è esauritai

E la convenzione presenta tempi di attivazione troppo lunghi per soddisfare le necessità

urgenti del sottoscrittol

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

fabbisogno.

e richiede quindi di procedere ùamite:

It
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E acquisto in MEPA (Merceto Elettronico della Pubblica Ammlnistrazione) attraverso lo strumento

della trattativa dìretta in quanto in quanto la sottocategoria di prodotti d'interesse è abilitata al bando

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

al fomitore EURoFINS GENOMICS sRL che, come da indagine etfettuata fuori Mepa, offre i Prodotti

richiesti al prezzo più basso.

oppure

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

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

abilitata nel bando ma non con le caratteristiche necessarie al fabbisogno.

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

ecceztone

E acquisto fuori ambito MEPA causa irreperibilità della sottocategoria di prodotti in MEPA o di

operatore e@nomico non abilitato in MEPA ed esclusivista nella fomitura della merce richiesta o nella

prestazione del servizio (allegata indagine documentata).

Si propone p€rtanto l'affidamenta al seguente operatore economico p€[ i molivi soPra esposti

La spesa presunta, come da preventivo richiesto fuori Mepa al distributore EUROFINS GENOMICS

sRL, è pari a Euro 979,00 al netto dell'lvA.

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

CA.04.40.01.02 'Materiali di consumo per laboratori'

R_ALTR-M I N_Besta_N EU R_Leg nam_0422

CUP: J42116000'130001

Unità di lavoro: Cost_Rend

Trieste, 2 5 oEÈr. 2019

IL RICHIEDENTE

Prof. Giuseppe Legnamo

LA RICHIEDENTE

dott. Martina Ro6si
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