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SISSA
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Via Bonomea n. 265, 34136 Trieste (ltaly)

DETERMINA A CONTRARRE

(D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. aft. 32 c. 2)

ll sottoscritto dott. Gabriele Rizzetto, in qualità di Segretario Generale della SISSA e Responsabile Unico del
Procedimento,

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione della Scuola nell'adunanza del 29.01.20'19 ha deliberato
l'awio della procedura di gara aperta per I'affÌdamento della fomitura di un sistema di microfabbricazione di
complesse strutture 3D tramite processo di polimerizzazione a due fotoni con un importo posto a base di gara
di Euro 458.000,00 al netto dell'lvA e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ClG n.
78282479C7 - CUP n. G91118000050006);

CONSIDERATA la necessltà di prowedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - V Serie Speciale - Contratti Pubblici, del testo integrale del Bando di gara per la procedura aperta
succitata, ai sensi degli artt.73 e 216 del D.Lgs.50/2016;

RICHIAMATO il D.Lgs.21 aprile 1999, n. 116 che modifica l'art.2 della Legge 13 luglio 1966, n. 559,
attribuendo all'lstituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. la competenza di prowedere alla stampa ed alla
gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normatvi
della Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la
direzione e la redazione delle stesse, nonché' alla stampa delle pubblicazioni ufticiali dello Stato;

VISTO I'art.26, comma 3, della legge488/1999 e l'art. 1, c.449 della L.296/2006, modificato dalla L.22812012,
e constatato che non sono disponibili convenzioni CONSIP raffrontabili con quanto è oggetto della presente
procedura;

VISTI il D.1.52120'12, conve(ito in Legge 942012 e il D.1.95/2012, convertito in Legge 135/20'12, che
sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercalo Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a
disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria;

CONSIOERATO che, in ottemperanza ai principi di economicità ed effìcienza, la Scuola intende prowedere
direttamente alla pubblicazione in GURI senza l'intermediazione dei concessionari autorizzati, abilitati MEPA;

VISTO il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con O.D. n.168 del 25.3.2016
ed in particolare I'art. I'art. 51, c. 3 che anribuisce al Segrelario Generale I'adozione del presente
prowedimento:

TUTTO CIO' PREMESSO

VERIFICATO tramite il portale dedicato agli inseÈionisti www.inserzioni.gazzenaufficiale.it il costo
dell'inserzione in bozza, quantifìcato in Euro 899,93 oltre all'imposta di bollo pari ad Euro 16,00 e all'lvA di
legge;

CONSTATATO che l'affidamento di cui al presente prowedimento rientra nei limiti di valore dell'affidamento
diretto, in conformità all'art. 36, co. 2. lettera a) del D.Lgs. n. 502016;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt.73 e 216 del D.Lgs.50/20'16 e del D.M. 02.'12.2016|e suddefte spese
di pubblicazione verranno rimborsate dall'aggiudicatario in seguito all'aggiudicazione della procedura;

ACCERTATA la disponibilità di budget sulla voce di costo C4.04.41.02.01 "Pubblicità obbligaloria" a carico
del fondi dell'Amministrazione Centrale UA.00.AMMC del budget 2019;

Itt



DET. N.
PROT. N.

SISSA
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
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di procedere, mediante affìdamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 5012016, alla
pubblicazione del bando sulla GURI all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per I'importo complessivo
Euro 899,93 oltre all'imposta di bollo pari ad Euro 16,00 e all'lvA di legge.

La spesa per tale pubblicazione gravera sulla voce di costo CA.04.41.02.01 "Pubblicita obbligatoria' a carico
del fondi dell'Amministrazione Centrale UA.00.AMMC del budget 2019.

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

- sitratta di servizio non oggetto di convenzione da parte di Consip S.p.A. ai sensi dell'art.26, comma 1

della 1.488/1999;
- per il tipo di prestiazione da atfidare, non sussistono rischi da Interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs

n. 81|2OOB e pertanto non è necessario prowedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono
conseguentemente costi per la sicurezza. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate;

- ai sensi dell'art.s co,2 del D.M.2 dicembre 2016 in vigore dal 01.01,2017, le suddette spese di
pubblicazione obbligatoria verTanno rimborsate dall'aggiudicatario in seguito all'aggiudicazione della
procedura;

- l'ufficio responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Affari Generali e Acquistii
- tutti idocumenti relativi all'istruttoria sono depositati presso I'archivio generale della Scuola;
- di dare pubblicità al presente prowedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- il CIG acquisilo è ZSF278C27D.

Trieste, 15 NAlì.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Ga e
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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea n. 265, 34136 Trieste (ltaly)

Oggetto: Bando di gara fornitura attrczzatva scientiflca - CIG 78282479C7

SEZIONE l: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Scuola lnternazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA, Via Bonomea n. 265 Trieste 34136
Italia Tel.: +39 0403787272 E-mail. gareappalt@s,ssa.it Codice NUTS: lTH44 lndirizi lnternet:
www.sissa.it; Profilo di committente: www.srssa.r'16andi-di{ara Comunicazione: I documenti di
gata sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
httDs://appalti.unityfvq. iuPortaleAppalti. Le offerte devono essere preaentate
telematicamente: httDs://aooalti. unityfvo. iUPortaleAopalti Settore di attlvita: istruzione
SEZIONE ll: OGGETTO DELL'APPALTO
Tipo di appalto: fornitura. Oggetto: Fornitura di un sistema di microfabbric€zione di complesse
strutture 3d tramite processo di polimerizzazione a due fotoni (2pp direct laser writing). Numero
di riferimento: CIG 78282479C7 - CUP G91118000050006. Codice CPV principale 42610000.
Divisione in lotti: no. Luogo dlesecuzione: Codice NUTS: lTH44. Criterio di aggiudicazione:
offerta qualitativa: ponderazione 90/100; prezzo: ponderazione 10/100. Valore stimato: Euro
458.000,00 oltre LV.A. Durata del contratto: La fornitura, messa in funzione e verifica di
conformità devono essere effettuate entro il 31.12.2019. Varianti no opzioni: no. lnfomazioni
complementari: vedi documentazione di gara.
SEZIONE lll: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNtCO.
Abilitazione all'esercizio doll'attività professionale, capacita economica e finanziaria,
capacita professionale e tecnica: vedi documentazione di gara. lnformazioni relative al
personale responsabile dell'esecuzione del contrafto: Obbligo di indicare i nomi e Ie
qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto.
SEZIONE lV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offeÉe: 29.04.2019, ora locale
18:00. Lingua utilizabile per la presenta,zione delle offeÉe: ltialiano. Periodo minimo
durante il quale I'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. Modalita di apertura delle offerte: 30.04.2019, apertura telematic€.
lnfomazioni relative alle peEone ammesse e alla procedura di apertura: vedi
documentazione di gara.
SEZIONE Vl: ALTRE INFORmAZIONI
lnformazionl relative alla rinnovabilità: no. lnformazioni complementari: vedi
documentazione di gara. La SISSA si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in
cui pervenga, o rimanga valida, una sola offerta, purché la stessa sia valutata, a suo insindacabile
giudizio, congrua.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) del Friuli Venezia Giulia, Piazza Unita d'ltalia n,7 - Trieste - 34121 ltalia, Tel.: +39
0406724711 Fax: +39 0406724720. Procedure di ricorso: 30 (trenta) giorni decorrenti dalla
conoscenza del prowedimento lesivo.
Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E. : 1510312019.

ll segretario generale

dott. Gab


