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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DT STUDI AVANZATI
Ullìcio Allod Generalì e Acquisti

DETERMINA A CONTRARRE

ex ad. 32, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

AREA DI NEUROSCIENZE

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

PREMESSO che occorre prowedere alla fornitura di filtri di marca Merck KGaA per le attività di ricerca dei

Laboratori sperimentali dell'Area di Neuroscienze. Tale marchio è vincolante in quanto ifiltri, grazie alla

membrana in polietersulfone (PES) Millipore Express PLUS, marchio registrato presso la stessa ditta, sono in

grado di garantire la massima velocita di flusso ed il minor assorbimento aspecifico verso le proteine oltre a

fornire combinazioni tra tipologia di membrana, diametri e attacchi appropriati per soddisfare il fabbisogno

specifico dei vari laboratori;

RITENUTO di assicurare la domanda di fabbisogno per il prossimo biennio, attraverso lo strumento

dell'accordo quadro con un unico operatore, considerato che tale istituto consente di mantenere invanate le

condizioni contrattuali per il periodo di validita dell'accordo stesso e di emettere singoli ordinativi in ragione del

reale consumo, sènza garantire il raggiungimento di alcuna soglia di spesa;

DATO ATTO che, sulla scorta dei dati pregressi, è possibile stimare l'intero fabbisogno biennale dei prodotti

in € 17.000,00 IVA esclusa;

RICHIAMATE le seguenti disposizionl nomative e regolamentari:

. it decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2O14l23lUE,

2O14l24tUE e 2O14l25lUE 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 vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

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

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

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

- l'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 54 sugli accordi quadro;

- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

- I'articolo 95 sui criten di aggiudicazione;

o l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
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r l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L.22812012, che sancisce l'obbligo per le istituzioni

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

. D.L.5212012, convertito in Legge 9412012 e nO.L.9512012, 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 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

provvedimento;

VISTO il bilancio autorizzatorio SISSA per I'anno 2019 e ìl bilancio di previsione trienn ale 2019-2020;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Codice, recanti "Procedure per I'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'Autorità con delibera n. 1097 del 2016;

VISTO il decreto legislativo g aprile 2008, n. 81 in materia di tulela della salute e sicu rczza 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 interferenzei

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 affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro in ogni caso non sarebbe

richiesta la qualifi cazione;

Tutto ciò premesso

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 'BENI - Ricerca, Rilevazione scientifica e Diagnostica'i

CONSIDERATO che il valore massimo dell'accordo quadro è inferiore al limite di importo di cui all'art. 36,

comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, al di sotto del quale è consentito il ricorso all'atfidamento diretto, nel

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e @fiellezza, nonché di libera concorrenza, non

discriminazione, trasparenza, propozionalità e pubblicità;

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, svolgendo tuttavia preliminarmente, al fìne di

assicurare il rispefto dei sopra elencati principi e delle regole di conconenza, un'indagine di mercato, volta ad

identifìcare l'offerta migliore e l'affidatario con il quale stipulare l'accordo quadro, tramite richiesta d'offerta
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(RdO), aperta a tutti gli operatori abilitati per la categoria merceologica di interesse, fatta salva la possibilita di

risolvere anticipatamente l'eventuale contrano a seguito di attivazione di convenzione Consip di pari oggetto;

ATTESO che il principio di rotazione, secondo quanto affermato dalla versione aggiornata delle Linee Guida

Anac n. 4. approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 2016, la rotazione non si applica

laddove il nuovo affidamento awenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato;

CONSIDERATO che, nel ceso delle acquisizioni di fomiture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro

mediante il sistema previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice dei contratti è possibile sempre

(ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4), utilizzare il criterio del minor prczzo e non quello dell'offerta

economielmente più vantaggiosa e ritenuto, nel caso di specie, essendo prodotti standardizzati, di awalersi

del minor prezzo;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti è data facoltà alle

amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), di non richiedere la

cauzione prowisoria e ritenuto di awalersi di tale facoltà per l'affìdamento in oggetto;

RITENUTO altresì di esonerare l'affidatario di costituire la cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del Codice,

trattandosi di accordo quadro con un unico operatore da realizzarsi attraverso singoli ordinativi di mera

fornitura, non garantita e soggetta all'occorrenza;

RITENUTO che, per l'affidamento in argomento (mera fornitura), 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 RdO aperta n.2261261 pubblicata in data 02.04.2019, con scadenza in data

11.04.2019, alla quale ha dato riscontro solo l'operatore economico MERCK S.P.A.;

PRESO ATTO che l'otferta del succitato operatore economico risulta essere conveniente e conforme al

fabbisogno;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente ichiamate

1. di procedere all'affldamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, leftera a) del D.Lgs. 50/2016 della

fornitura biennale di filtri di marca Merck KGaA, a favore di MERCK S.P.A., mediante stipula di accordo

quadro con un unlco operatore economico ai sensi dell'art. 54 del Codice, di cui si allega la proposta (Rdo

n.22612611,

2. di stabilire quanto segue:

. il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il fabbisogno biennale di materiale da

laboratorio;

. l'oggetto del contratto è la fornitura di filtri di marca Merck KGaA che avverrà in base alle necessità;
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. il fornitore è stato selezionato, con il criterio del minor prezzo, previa indagine di merceto (MEPA),

tramite lo strumento della RdO aperta a tutti ifornitori abilitati per la categoria merceologice di interesse.

o di dare atlo che l'importo dell'accordo quadro, pari ad Euro 17.000,00, IVA esclusa, pet la durala di 24

mesi non costituisce obbligazione per la Scuola nei confronti dell'affidatario, ma ha il solo fine di

individuare l'importo massimo presunto fino al raggiungimento delquale potranno essere emessi singoli

ordinetivi di fornitura e quantificare un fabbisogno presunto per gli adempimenti formali legati a tale

valore;

. il contratto verrà stipulato dal punto ordinante MePA, dott. Gabriele Rizzetto, Segretario Generale, in

formato elettronico, con emissione del modulo predefinito da Consip dopo aver esperito, con esito

positivo, i controlli sull'autocertificazione prodottia dal citato operatore e rilevato che lo stesso risulta

essere idoneo, non incorrendo in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.i

. le clausole contrattuali sono quelle previste dalle clausole negoziali essenziali, individuate dal

programma di e-procurement Consip, integrate da quelle contenute nelle condizioni particolari del

contratto di affidamento, allegate alla RdO;

o il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

o I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sulla CA 04.40.01.02 'Materiali di consumo per i laboraton

sperimentali' del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 2019 e 2020.

La spesa graverà su fondi diversi, anche esterni, eventualmente soggetti all'esenzione IVA poiché di

derivazione comunitaria.

. il pagamenlo verra effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata

in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa verifica di regolare esecuzione;

. di prendere atto che il contratto conseguente al presente prowedimento non è soggetto al termine

dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato ai

sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10, del

DLlgs 50/2016/ effettuato attraverso il MEPA;

. di dare atto, ai fìni dell'articolo 12'1, in particolare del comma 5, del d.lgs 10412010, che la selezione è

stata effettuata senza previa pubblicazione del bando o awiso con cui si indice una gara nella Gazzetta

Uffìciale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per

le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante

detti strumenti;

. di dare atto che tutti i documenti relativi all'istruttoria sono depositati presso I'archivio generale della

Scuola e che l'Ufficio responsabile dell'istruttoria è Affari Generali e Acquisti;

o di dare atto che il presente prowedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto

previsto, dall'articolo 1, comma 32, della legge 19012012 e dal d.lgs 3312013, è pubblicato, ai sensi

dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente";

led
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. il Responsabile del Procedimento è il Prof. Antonio Mallamaci

. il CIG acquisito è z3127D4D91.

rrieste, 15 APR,2019

IL GOORDINATORE DI AREA


