
OGGETTO: Indizione di procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la

fornitura di uno spettrometro di massa a triplo quadrupolo accoppiato ad un sistema di

cromatografia UHPLC, compreso di generatore d'azoto e accessori, tramite utilizzo del
Mercato elettronico, attraverso apposita Richiesta di Offerta (RdO).

Codice C.U.P.: J82I12000420001

IL DIRETTORE
-Visti:

•il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii;
•II documento di consultazione dell'Anac intitolato "Procedure per l'affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicato in data 28 aprile
2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

•le linee Guida Anac n. 4 del 10/11/2016;
•l'art. 26 della legge 488/1999;
•il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
•l'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e l'art. 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di

"Amministrazione trasparente";
•la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche del 13/03/2018;
•la determina Rep. N. 224/2018 Prot. 850 del 28/06/2018 con la quale viene nominato

RUP per la procedura in oggetto la Sig.ra Caterina Testone Responsabile
Amministrativo del Dipartimento

-Premesso che, su richiesta del Prof. Sergio Uzzau responsabile scientifico del Progetto
PATH-Pathology in Automated Traceable Healthcare, si rende necessario provvedere
all'acquisto di uno spettrometro di massa a triplo quadrupolo accoppiato ad un sistema
di cromatografia UHPLC, compreso di generatore d'azoto e accessori, al fine di

implementare la dotazione tecnologica necessaria alla realizzazione del suddetto

progetto e delle linee di ricerca connesse con lo studio di marcatori microbici per la salute
dell'uomo;

-Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la
fornitura di strumentazione da laboratorio;

-Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36,

comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-Considerato che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari ad euro 164.000,00

iva esclusa;
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1)di indire, per le motivazioni espresse in premessa, e in ossequio ai principi di cui

all'art.30 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b)
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii con l'impiego del Mercato elettronico mediante Richiesta
di Offerta finalizzata all'acquisto di uno spettrometro di massa a triplo quadrupolo

accoppiato ad un sistema di cromatografia UHPLC, compreso di generatore d'azoto e
accessori;

2)di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto

previsto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in conformità ai criteri fissati nel
capitolato tecnico e nel disciplinare di gara;

3)di porre  quale  importo  massimo di affidamento  la  somma  di  €  164.000,00

(centosessantaquattromila/OO) IVA esclusa, ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad

euro 60,00;
4)di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno individuate mediante Mercato

elettronico;
5)che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso

dei requisiti generali di cui ali'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, possedere apposita idoneità

per lo svolgimento della fornitura di cui trattasi, da attestare mediante esibizione del
Certificato della Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato, oltre ad essere
iscritti al sistema AVCPass e possedere il "PASSOE" per la procedura in oggetto;

6)di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l'offerta

economicamente più vantaggiosa. A parità di punteggio si procederà mediante
sorteggio;

7)di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,

sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente. In ogni caso, la stazione

appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, di

DETERMINA

Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna

Convenzione Consip attiva;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante utilizzo del mercato elettronico della P.A.

attraverso apposita Richiesta di Offerta [RDO];
Considerato che l'appalto non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, in

quanto per ragioni tecniche e funzionali è necessario che la gestione unitaria sia a cura
del medesimo operatore economico;

Considerato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato tecnico e
nel disciplinare di gara;
Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento graverà sui
fondi del Progetto inserito sul programma di contabilità UGOV con il codice

PATH2017UZZAU per il quale è stata verificata la disponibilità finanziaria;
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decidere di non procedere all'aggiudicazione  se nessuna offerta risulti

conveniente o idone.;

8)che il contratto verrà stipulato tramite ordine generato automaticamente dal Mercato
Elettronico e firmato digitalmente dal punto ordinante;

9)che per la sottoscrizione con firma digitale del documento di stipula generato dal

Mercato Elettronico è esclusa l'applicazione del termine dilatorio (stand-stili) trattandosi
di affidamento sotto soglia, ai sensi dell'ari 32 co. 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

10)di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale
ed a seguito del Collaudo Tecnico;

11)di nominare il Prof. Sergio Uzzau, responsabile del progetto di ricerca su cui grava la
spesa, docente referente per la verifica di regolare esecuzione del servizio;

12)di disporre che il presente decreto venga pubblicato, ai sensi della normativa vigente,
nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti"
del sito web www.imiss.it ai fini della generale conoscenza.

IL DIRETTORE

Prof. Pier Luigi Fiori
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