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SISSA
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Ulrtcb AtIai Generalì e Acquisti

DETERMINA A CONTRARRE
ex aft. 32, c. 2 del D.Lgs. 502016 e s.m.i

AREA DI NEUROSCIENZE

ll sottoscrino Prof. Antonio Mallamaci, in qualita di Coordinatore dell'Area Neuroscienze

PREMESSO che, per non interrompere I'attivita di ricerca, occorre prowedere celermente alla fornitura di

reagenti di marchio Sigma Aldrich per le attivita di ricerca svolte presso i Laboratori sperimentali dell'Area di

Neuroscienze (Ticket n. #2019012310000571, #2019011010000265) nonché nell'ambito del Progetto di

ricerca (con UCSF - University of California San Francisco) "mutFOXGl - Developing an integrated Platform

for scalable, etiopathogenic-clinic profiling of subtle FOXG1 mutations and experimental, RNA{riven

rescue..." di cui il sottoscritto è responsabile dei fondi (Ticket n. #2019012510000504) e del Progetto JPND di

cooperazione internazionale REfTAME "Pathway complexities of protein misfolding in neurodegenerative

diseases: a novel approach to risks evaluation and model development' (Ricerca fondamentale) come da

richiesta del Responsabile dei fondi, Prof. Legname, parte integrante del presente prowedimento (Ticket n.

#2019012510000461).

Tale marchio è iincolante in quanto è indispensabile garantire continuita sperimentrale, e quindi riproducibilita

delle singole reazioni, nell'ambito dei progetti di ricerca condotti nei laboratori. Ciò si ottiene solo utilizzando

lo stesso identico prodotto lungo tutto l'arco della sperimentazione;

CONSIDERATO che è stata espletata una procedura aperta di gara europea, condivisa con l'Università degli

Studi di Udine e l'Universita degli Studi di Trieste, per la stipula di un Accordo Quadro con più operatori

economici al fine di garantire I'approwigionamento di prodotti chimici (lotto 1 - CIG 7559255E8D) e biologici

(lofto 2 - CIG 75593046FF) in cui l'operatore Sigma Aldrich risulta tra i contraenti;

TENUTO CONTO che SISSA è in fase di stipula dei suddetti Accordi Quadro con i vari operatori economici,

prevista a fine febbraio 2019, ad accertamenti documentali conclusi;

RITENUTO di dover assicurare il fabbisogno, nelle more della stipula, e stimando lo stesso sulla base degli

acquisti effettuati nel 2018, in Euro 6100,00 al netto dell'lvA;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 20141231UE,

20141241UE e 20141251UE sull'aggiudicazione dei contrafti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- I'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni,

- l'articolo 31 concernente 'Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle

concessioni"i
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- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

- I'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

- I'articolo 80 sui motjvi di esclusione;

- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

- I'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilita dei flussi finanziari;

- l'art. 1, c. 449 della L.29612006, modificato dalla 1.22812012, che sancisce l'obbligo per le istituzioni

universitarie di approwigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip;

- D.L. 52nU2, convertito in Legge 9412012 e n O.L.9512012, convertito in Legge 135i2012, che senciscono

il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione

da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria;

- il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con D.D. n.168 del 25.3.2016 ed

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

prowedimento;

VISTO il bilancio autorizzatorio SISSA per l'anno 2019;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di

elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorita con delibera n. 1097 del 2016;

VISTO ildecreto legislativo I aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicu reza nei luoghi di lavoro

e, in particolare, I'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti

d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure

adottate per eliminare o, ove ciÒ non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

CONSIOERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

. non è ancora vigente il sistema di qualifìcazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

. nel caso di specie, trattandosi di affìdamento di importo inferiore ai 40.000 euro in ogni caso non sarebbe

richiesta la qualificazione;

Tutto ciò prcmesso

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e

delle Finanze per iservizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende

acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

ACCERTATO che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) propone quanto di interesse

nel Bando '8EN/ - Ricerca, ilevazione scientifica e Diagnostba';

CONSIDERATO che il valore stimato della fornitura di cui al presente prowedimento è inferiore al limite di

importo di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 5012016, al di sotto del quale è consentito il ricorso
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all'atfidamento diretto, nel rispetto, in particolare, dei principi di economicità, effìcacia, tempestivita e

cofiellezzai

APPURATO che, a vetrina, il MEPA non propone i reagenti richiesti come da indagine documentata;

VALUTATO, pertanto, di procedere all'affìdamento in argomento sul MEPA, con le modalità di cui al citato

disposto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Sigma Aldrich, abilitata al bando di

interesse, aggiudicataria della procedura aperta di cui alle premesse in virtù dei prezzi vantaggiosi otferti per i

reagenti di interesse e disponibile alla fornitura dei prodotti richiesti in tempi brevi, attraverso la procedura

MEPA denominata 'trattativa diretta" che consente di negoziare con un unico operatore economico le

caratteristiche e le condizioni di interesse;

TENUTO CONTO che la verifica dei requisiti soggettivi sull'operatore economico Sigma Aldrich è stata

effeftuata nell'ambito della procedura aperta di cui alle premesse con esito positivo;

RITENUTO, in considerazione dell'importo stimato e del fatto che la veriflca dei requisiti soggettivi è giA stata

effettuata, di procedere tramite acquisizione del CIG attraverso il Sistema per il rilascio del CIG in modalità

semplifi c€ta (Smartcig);

RITENUTO che, per l'atfidamento in argomento, non deve esser predisposto il DUVRI in quanto, le prestazioni

rientrano nelle ipotesi di cui all'art.26, c. 3bis, del D.Lgs. 81/2008. Eventuali variazioni saranno prontamente

comunicate,
CONSIDERATO l'esito della trattativa diretta n. 804403 la cui istruttoria è stata affidata all'Utflcio Affari

Generali e Acquisti, punto istruttore MEPA;

DETERMINA
di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 5012016, a lauorc

dell,operatore economico Sigma Aldrich, della fornitura dei reagenti dettagliati a sistema e, di cui si allega la

proposta (Trattativa diretta Mepa n. 804403);

lltotale complessivo della fornitura è di Euro 5713,00 al netto dell'lVA.

lfondi utilizzati per I'acquisto sono imputati alla voce CA.04.40.01.02 "Materiali di consumo per laboratori"

come segue:

- Euro 571,71 sulla UA.00.NEUR.LABO

- Euro 120,99 sulla UA.00.NEUR.LABO.TS62

- Euro 2401,57 sul progetto R-ALTR-lNT-UCSF-NEUR-Mallamaci-0484 CUP: G96C18000190005 -
Unita di lavoro: Costi rendicontabili

- Euro 2342,73 sul progetto R-ALTR-M|N-JPND-NEUR-Legname-0342 CUP: G92F16000240006 -
Unita di lavoro: costi rendicontabili.

ln relazione a quanto sopra dichiara:

. il fine che il contrafto intende perseguire è quello di garantire la continuita sperimentale con

I'approwigionamento immediato di reagenti di marca Sigma Aldrich nelle more di espletamento delle

/cd



DET, N.

SISSA
SCUOLA TNTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Ullicìo Atlad Genenlì e Acquisli

procedure di stipula dell'Accordo quadro biennale di cui alle premesse;

. ai sensi dell'art. 103, c. 11, considerato che trettasi di mera fornitura e non di un contratto di durata e

considerate le condizioni economiche migliorative offerte dall'operatore economico in fase di negoziazione

tramite trattativa diretta Mepa, non si ravvisa la necessità di richiedere la costituzione della garanzia

definitiva;

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

. tutti i documenti relativi all'istruttoria sono depositati presso I'archivio generale della Scuola;

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

o CIG:25726E8073.

Trieste,
0 5 F§8, 2019

IL COORDINATORE DI AREA

Prof. A nio Mallamaci
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RICHIESTA D'ACQUISTO (Ticket. N. 12019012510000461)

ll richiedente prof. Giuseppe Legname in qualita di Responsabili del Progetto PND di cooperazione

internazionale REfTAME "Pathway complexities of protein misfolding in neurodegenerative diseases: a novel

approach to risks evaluation and model development' (Ricerca fondamentale) afferente all'Area di

Neuroscienze

CHIEDE

che vengano acquisiti i seguenti reagenti:

- N. 1 Luminata Classico Westem HRP substrate, 500 mL - Sigma/Merck - WBLUC0500

- N. 4 Sensori Scepter 40uM - Sigma/Merck - PHCC40050

- N. 2 Sensori Scepter 60uM - Sigma/Merck - PHCC60050

- N. 1 Anticorpo rabbit policlonale anti TOP-43 (C-terminal) - Sigma - T1580

- N. 1 DDT - Sigma - D0632-10G

- N. 1 3-methyladenine - Sigma - G8270-100MG

- N. 1D(+) glucose - Sigma - G8270-1KG

- N. 1 IPTG - Sigma - 16758-5G

- N. 1 MG132 Ready-Made Solution - Sigma - M7 449-200L

Per proseguire le attivita di ricerca inerenti al succitato progetto si rende necessario l'acquisto dei suddetti

reagenti. Più specificatamente tali reagenti verranno utilizzati per l'analisi di proteine che vengono analizzate

tramite Western Blot e visualizzate su membrana mediante Luminata Classico Western HRP nell'ambito del

progetto di transcriftomica effettuata su campioni murini e umani volto a identificare le basi molecolari della

malattia da prioni. All'interno dello stesso progetto è inoltre necessario etfettuare la conta di cellule per poterne

seminare concentrazioni precise attraverso I'utilizzo dei Sensori Scepter da applicare all'apposito macchinano

contacellule della stessa ditta che possediamo in laboratorio.

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 di convenzione;

tr le caratteristiche dei prodotti in convenzione non rispondono al fabbisogno per iseguenti motivi

E la convenzione è esaurita;
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E la convenzione presenta tempi di attivazione troppo lunghi per soddisfare le necessità urgenti del

sottoscritto;

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

e richiede quindi di procedere tramite:

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

trattativa diretta in quanto in quanto la sonocategoria di prodotti d'interesse è abilitata al bando ma non con le

caratteristiche necessarie al fabbisogno. La trattatrva diretta (n. 804403) è stata inviata al fornitore Sigma

Aldrich, distributore ufficiale dei prodotti di marchio Sigma.

oppure

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

richiesta d'offerta (RdO n..... allegata) in quanto la sottocategoria di prodotti d'interesse è ebilitata nel bando

ma non con le caratteristiche necessarie al fabbisogno.

Si propone pertanto I'affìdamento al seguente operatore economico per iseguenti motivi:

ecceaone

tr acquisto fuori ambito MEPA causa irreperibilità della softocategoria 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 documentata).

Si propone pertanto l'atfidamento al seguente operatore economico per i motivi sopra esposti

La spesa presunta, stimata sulla base di analoghi acquisti etfettuati nel 2018, è pari a Euro 2552,11 al netto

dell'lVA.

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

CA.04.40.01.02 'Materiali di consumo per laboratori"

R_ALTR-Ml N_J PND_N EU R_Legname_0342

CUP: G92F16000240006

Unita di lavoro: Cost_Rend

Trieste, IL RICHIEDENTE

ppe Legname
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