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SCUOTA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787535 - telefax: 0403787244

DETERMINA A CONTRARRE
ex co.2, aft. 32, D.Lgs. 50/2016

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

PREMESSO che, per proseguire le attività sperimentali svolte presso il Laboratorio di trasduzione

sensoriale del prof. Torre, si rende necessario l'acquisto di n.1 mg di tetrodotossina da utilizzare per

esperimenti di "calcium imaging" mediante il blocco del canale Na+ delle cellule neuronali (ticket OTRS

n. #201 903261 0000124);

RITENUTO, allo stato attuale, di ordinare il quantltativo strettamente necessario alla sperimentazione,

soggetta a modifiche sulla base dei nsultati ottenuti;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

o il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2O14l23lUE, 20141241U8 e

20141251UE sull'aggiudicazione dei contratti 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 vlgente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture", di seguito denominato D.Lgs 50/2016, e in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenzai

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

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

concessioni";

- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

- l'art. 3 della L. 13612010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziarii

- l'art. 1, c.449 della L.29612006, modificato dalla L.22812012, che sancisce l'obbligo per le istituzioni

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

- D.L.5212012, convertito in L.9412012 e il D.1.95/2012, convertito inL. 13512012, che sanciscono il

ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (tvtEPA) messo a

disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria;

- il Regolamento SISSA per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità modificato con D.D. n.499 del

27.08.2018 e in particolare l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Coordinatore di Area l'adozione del

presente provvedimento;

VISTO il bilancio autorizzatorio SISSI per I'anno 2019;

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

contratti pubblicidi importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione

e gestione di elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097

del 2016:
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VISTO il Decreto Legislativo I aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro e, in particolare, l'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

inte rfere nze;

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

. non è ancora vigente il sistema di qualificazione, 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 qualifi cazione;

Tutto ciò premesso

VERIFICATO 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;

CONSTATATO che, come da indagine documentata, l'intero approvvigionamento 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. 50/2016;

ACCERTATO che la vetrina del Mercato Eleftronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) propone

la categoria dei prodotti richiesti nel Bando BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E

DIAGNOSTICA ma I'importo complessivo della fornitura non raggiunge l'importo minimo previsto dal

bando;

APPURATO, a seguito di indagine documentata, che l'operatore economico francese LATOXAN SAS

offre il prodotto richiesto con immediata disponibilità e al prczzo più basso;

RITENUTO, in consideraz,one dell'importo di spesa, di procedere tramite acquisizione del CIG

attraverso il Sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata (SmartCig);

RITENUTO che, per l'affidamento in argomento (mera fornitura), non deve essere predisposto il DUVRI

in quanto, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 (mera

fornitura). Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate.

DETERMINA

di procedere con atfidamento diretto della fornitura del prodotto succitato a favore dell'operatore

economico LATOXAN SAS di cui si allega offerta n. Q-190834 dd. 22.03.20'19 assunta a prot. SlSSAn.

4909 dd. 26.03.2019.

ll totale complessivo della fornitura, comprensivo di spese di trasporto, è di Euro 138,00 al netto dell'lvA.
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L'importo complessivo dell'acquisto e imputato sulla UA.00.NEUR.LABO.TS62 alla voce

CA.04.40.0'l .02 "Materiali di consumo per laboratori" del budget autorizzatorio 2019.

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

. 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;

. ilfornitore è stato selezionato in quanto, come da indagine documentata, offre i prodotti richiesti

el prczzo più basso e con immediata disponibilità degli stessi;

o per il tipo di prestazione da affìdare (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 pubblicita al presente prowedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016;

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

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

. CIG:ZE727BF94A

Trieste, - 4 APP. 2019
IL COORDINATORE DI AREA

P nio Mallamaci
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