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SISSA
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

U/lìcìo Alfai Generoli e Acquisti

DETERMINA A CONTRARRE
ex a . 32, c. 2 del D.Lgs. 50r2U 6 e s.m.i

AREA DI NEUROSCIENZE

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

pREMESSO che, per poter proseguire le attività sperimentali svolte presso il laboratorio di Neuron Phisiology

and Technology Lab nell'ambito del progetto H2O2O-FETOPEN -2016 2017-737116 "ByAxon". Titolo:

"Towards an active bypass for neural reconnection" come da richiesta della Responsabile dei fondi, Prof.

Laura Ballerini, parte integrante del presente prowedimento, è necessario procedere all'acquisto di n. 'l

anticorpo Anti lba1, Rabbit (for lmmunocytochemistry) cod. 019-19741 al flne di permettere lo studio

morfologico di vari tessuti nervosi cresciuti a contatto con substrati micro e nano strutturati (Ticket n

tr2019032510000501).

CONSIDERATO che l'anticorpo di cui sopra è stato accuratamente testato e utilizzato in particolari protocolli

messi a punto nel corso degli anni, presso il suddetto laboratorio per cui è indispensabile acquistare tale

prodotto di marca Wako Chemicals GmbH al fine di consentire la riproducibilità dei dati scientifici e garantire

la continuita sperimentale;

CONSTDERATO che, per il tipo di prodofto e di sperimentazione, soggetta ai singoli esiti, non è possibile

prevedere una scorta magazzino;

RlCHlAlllATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

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

2O14l24lUE e 2O14l25tUE 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 vrgente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

fomiture', di 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";

- il combinato disposto degli artt. 36, c. 2, L a) sui contratti sotto soglia e 63, c. 2, L b) sulla tutela di diritti

esclusivi;

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

- l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L.2281201z che sancisce l'obbligo per le istituzioni

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

- D.L.52n012, convertito in Legge 94n012 e il D.1.95/2012, convertito in Legge 135/2012, che sanciscono

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

da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria;
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- il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilita 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 I'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 il Decreto legislativo I aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicu rezza 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

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

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, trettandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.OOO euro in ogni caso non sarebbe

richiesta la qualificazione;

Tutto ciò premesso

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la societa 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 quall poter eventualmente aderirei

CONSIDERATO che il valore complessivo della fomitura 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 quate è consentito it ricorso

all'affidamento diretto, nel rispetto, In particolare, dei princlpi di economicità, efficacia, tempestività e

conettezza;

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

nel Bando "BEN/ - Ricerca, ilevazione scientifica e Diagnosfica" ma non alle condizioni d'interesse necessarie

al fabbisogno;

ATTESA la possibilita diacquisire il prodotto attraverso la procedura MEPA denominata "trattativa diretta" che

consente di negoziare con un unico operatore economico le caratteristiche e le condizioni di interesse e invitato

l'operatore economico D.B.A. ltalia s.r.l. abilitato al bando Mepa di interesse, in quanto, come da indagine

documentata, è distributore esclusivo sul territorio nazionale della marca Wako Chemicals GmbH, a formulare

un'offerta relativa al prodotto richiesto;

RITENUTO, in considerazione dell'importo stimato, di procedere tramite acquisizione del CIG attraverso il

Sistema per il rilascio del CIG in modalità semptificata (Smartcig);

RITENUTO che, Per l'affìdamento 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 prontamenle

comunicate,
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CONSIDERATO I'esito della trattativa diretta n. 880305 la cui istruttoria è stata affidata all'Ufficio Affari

Generali e Acquisti, punto istruttore MEPA

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate

di procedere con affidamento diretto, in conformita al combinato disposto degli artl. 36, c. 2, l. a) sui contratti

sotto soglia e 63, c. 2, l. b) sulla tutela di diritti esclusivi del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura del prodotto

succitato a favore dell'operatore economico D.B.A. ltalia s.r.l. di cui si allega offerta relativa alla trattiativa diretta

Mepa n. 880305.

ll totale complessivo della fornitura è di Euro 566,00 al netto dell'lvA.

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sul progetto ByAxon 
-R-H2020-FETOPEN-NEUR-BallerinL0364

CUP: G92F16000420006 - Unità di lavoro: Cost_Rend alla voce CA.04.40.01.02 "Materiali di consumo per

laboratori" del budget autorizzatorio 2019.

L'acquisto è non imponibile IVA ai sensi dell'articolo 72, @mma 3 del D.PR. n"633 di data 2611011972 e

successive modifiche ed integrazioni.

L'ordine verrà form alizzato dal Segretario Generale, Dott. Gabriele Rizzetto, abllitato ad operare in MEPA

quale punto ordinente per tutti i beni e servizi, ad esclusione degli acquisti informatici.

ln relazione a quanto sopra dichiara:

. il fine che il contratto intende perseguire è quello di permeftere il proseguimento dell'aftività scientifica svolta

presso il Neuron Phisiology and Technology Lab;

. l'oggetto del contratto è I'acquisto di n. 1 anticorpo Anti lba1, Rabbit (for lmmunocytochemistry) cod 019-

19741 di marca Wako Chemicals GmbH;

. 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;

. sul fornitore sono state effettuate le verifiche previste previste dalle Linee Guida ANAC n. 4, gunto 4.2 2.

r di dare pubblicita al presente prowedimento ai sensi dell'art 29 D.Lgs n. 50/2016;

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

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

. CIG:Z1227FAO1D.

Trieste,

IL COORDINATORE DI AREA

Prof. Antonio I allamaci

V

18 i.. -, 2019
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RICHIESTA D'ACQUISTO (Ticket n. #2019032510000501)

La richiedente prof. Laura Ballerini in qualità di Responsabile scientifico del progetto H202o-FETOPEN-

2016 2017-737116 "ByAxon". Titolo: "Towards an active bypass for neural reconnection" - cup:
G92F1 6000420006 afferente all'Area di Neuroscienze

CHIEDE

che venga acquistato ll seguente materiale:

- n. l anticorpo Anti lba1, Rabbit (for lmmunocytochemistry) cod. 019-19741 di marca Wako Chemicals

GmbH

Tale anticorpo è necessario per permenere lo studio morfologico di varitessuti nervosi cresciuti a contatto con

substrati micro e nano strutturati utilizzati abitualmente nel suddetto laboratorio. Esso è stato accuratamente

testato e utilizzato in particolari protocolli messi a punto nel corso degli anni per cui è indispensabile acquistare

tale prodotto di marca Wako Chemicals GmbH al fine di consentire la riproducibilltà dei dati scientifici e
garantire la continuità sperimentale;

Tramite:

tr acquisto in adesione alla seguente convenzione Consip

oppure, in subordine

tr acquisto fuori convenzione Consip per una delle seguenti ragioni

E iprodotti non sono oggetto di convenzione;

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

E la convenzione è esaurita;

E la convenzione presenta tempi di attivazione troppo lunghi per soddisfare le necessita urgenti del

sottoscritto;

tr l'importo minimo di ordinativo previsto in convenzione è comunque supenore rispetto al fabbisogno.

e richiede quindi di procedere tramite:

E acquisto in MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) attraverso lo strumento della
trattativa diretta in quanto la sottocategoria di prodotti d'interesse è abilitata al bando ma non con le
caratteristiche necessarie al fabbisogno. La trattativa direttr (n. 880305) è stata inviata al fomitore D.B.A.
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Italia s.r.l. che, come da indagine documentiata, è distributore esclusivo dei prodotti di marca Wako Chemicals

GmbH.

oppure

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

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

ma non con le caratteristiche necessarie al fabbisogno.

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

ecceztone

tr acquisto fuori ambito MEPA

Si propone l'effidamento al seguente operatore economico per i seguenti motivi

ll totale complessivo della spesa è pari ad Euro 566,00

al nefto dell'lVA.

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

ByAxon _R_H2020_FETOPEN_N EU R_Ballerin i_0364

CUP: G92F16000420006

Unita di lavoro: Cost_Rend

L'acquisto è non imponibile IVA ai sensi dell'articolo 72, @mma 3 del D.P.R. n"633 di data 2611011972 e

successive modifiche ed integrazioni.

Trieste, 18 APR. 2019

LA RICHIEDENTE

Prof. La ra Ballerini


