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DETERMINA A CONTRARRE 

ex co. 2 art. 32 D.Lgs. 50/2016 

 

 

Il sottoscritto prof. Antonio Mallamaci, in qualità di Coordinatore dell’Area 

Neuroscienze e Responsabile Unico del procedimento 

PREMESSO che si rende necessario procedere all’acquisto di n. 1 Digital PCR e 

n. 1 Real Time PCR, da utilizzare per la quantificazione di acidi nucleici, in 

campioni biologici, in maniera precisa ed accurata, nell’ambito degli studi condotti 

con tecniche di genomica e biologia cellulare all'interno dei laboratori sperimentali 

dell'Area di Neuroscienze; 

APPURATO, a seguito di indagini documentate, effettuate dal personale tecnico 

e docente afferente all’Area, e di richieste di preventivi ai maggiori produttori di tali 

attrezzature come dettagliatamente riportato e motivato nella relazione tecnica agli 

atti, redatta con l’ausilio dei tecnici dell’Area e a firma del sottoscritto parte 

integrante del presente provvedimento, che il Sistema Digital Completo QX200 di 

marca Bio-Rad Laboratories e comprendente QX200 Droplet GeneratorTM (cod. 

1864002), QX200 Droplet Reader™ (cod. 1864003), Computer di gestione 

completo di software (cod. 1863007), Sigillatore di Piastre da PCR PX1 (cod. 

1814000), C1000 Touch™ Thermal Cycler with 96–Deep Well (cod. 1851197), 

complementato dal CFX96 Touch Real-Time PCR Detection System (cod. 

1855195), quale dispositivo integrato , risulta il più adatto al fabbisogno. 

STIMATO, come da summenzionate indagini, che il valore complessivo di queste 

attrezzature ha un costo massimo di Euro 85.000,00 al netto dell’IVA, comprensivo 

di installazione e collaudo; 

CONSTATATO che la spesa rientra nella previsione del bilancio autorizzatorio 

2020 e nella programmazione 2020-2021, deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione SISSA nell’adunanza del 10.12.2019 (CUI 

F80035060328202000004); 

RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Area di Neuroscienze del 17.11.2020, 

che, sulla scorta della relazione prodotta, ha approvato l’acquisto di tali 

attrezzature; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della SISSA del 26.11.2020 

che ha approvato l’aggiornamento alla programmazione 2020-2021, visto il nuovo 

importo maggiorato, il piano economico e la nomina del sottoscritto quale 

Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione del ruolo rivestito in 

qualità di Coordinatore dell’Area Neuroscienze e della necessità di competenze 

specialistiche per la fase di progettazione dell’appalto in relazione alle attrezzature 

da acquistare; 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari: 

• il D.Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti e concessioni e s.m.i., in 

particolare: 

Prot. n. 25985 - X/4 del 23/12/2020 - UOR: SI000008 - Rep. n. 534/2020
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- l’articolo 21 sulla programmazione dei servizi e delle forniture; 

- 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”; 

- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 

valore stimato degli appalti; 

- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

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

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

-  l’articolo 40 sull’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 

svolgimento di procedure di aggiudicazione; 

- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

- l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

• Il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. Decreto 

“Semplificazioni”) e in particolare l’articolo 1, commi 1 e 2, lett. che ha 

introdotto fino al 31.12.2021 una disciplina derogatoria dell’art. 36, comma 

2 del Codice appalti; 

• lo Statuto della Scuola; 

• il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato 

con D.D. n.168 del 25.3.2016 ed in particolare l’art. 51 c. 3 e l’art. 52, c. 1, 

lettera b); 

RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni in materia di razionalizzazione della 

spesa pubblica: 

• l’art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L. 228/2012, che sancisce 

per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionamento di beni e 

servizi attraverso le convenzioni di Consip SpA, società concessionaria del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici; 

• il D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in L. 

135/2012, che sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip 

per gli acquisti sotto la soglia comunitaria; 

• l’art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla 

L. 20 dicembre 2019, n. 159 e ss.mm.ii che consente di derogare agli 

strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a per gli acquisti 

informatici, funzionali alla ricerca; 

VISTI: 

• il D. Lgs. 9 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 debba essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un 

documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che 
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indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre 

al minimo i rischi da interferenze; 

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

VISTO il Patto di integrità adottato dalla Scuola, approvato dal CdA della SISSA in 

data 26.02.2019; 

 

Tutto ciò premesso 

 

RITENUTO che l’affidamento in argomento, come valutato dal Servizio di 

Prevenzione e Protezione della Scuola, richiede la redazione del DUVRI- 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ma non sussistono 

costi per la sicurezza. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate;  

RITENUTO di escutere gli strumenti messi a disposizione da Consip, stante la 

convenienza sempre riscontrata in termini di semplificazione delle procedure e 

razionalizzazione della spesa; 

VERIFICATO che, alla data odierna, non sono in corso presso Consip convenzioni 

per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter aderire; 

ACCERTATO che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

propone la categoria di prodotti di interesse nel Bando BENI - Ricerca, rilevazione 

scientifica e diagnostica (CPV 38970000-5); 

VALUTATO, pertanto, di procedere all’affidamento in argomento sul MEPA, con 

le modalità ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 che ha 

introdotto, fino al 31.12.2021, una disciplina sostitutiva dell’art. 36, comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta d’offerta (RdO) aperta, consultabile liberamente 

sul portale www.acquistinretepa.it che consente a tutti gli operatori economici di 

partecipare alla procedura, qualora, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, risultino iscritti al MEPA ed abilitati al Bando per la 

categoria oggetto dell'appalto, in ragione del favor partecipationis; 

DATO ATTO che tale affidamento si configura come una fornitura di carattere 

unitario in quanto trattatasi dell’acquisto di un dispositivo integrato composto dalle 

due attrezzature si ravvisa la necessità di esperire la gara con un solo lotto; 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di procedere 

all’aggiudicazione della procedura sulla base del criterio del prezzo più basso 

trattandosi di prodotti standardizzati, e stabilendo che i modelli di attrezzature 

individuati sono “valore unico ammesso” nell’offerta in quanto dichiarati infungibili; 

RICHIAMATO l’art. 81, c. 1, del Codice a norma del quale la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di 

affidamento è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata 

gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati 

nazionale degli operatori economici che dovrà essere disciplinata attraverso un 

successivo decreto ministeriale; 
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CONSIDERATO che, ad oggi, tale decreto non risulta emanato e, ai sensi, del c. 

2 del citato art. 81, fino alla data di entrata in vigore del decreto, trova applicazione 

l’art. 216, c. 13, del Codice con utilizzo da parte delle stazioni appaltanti del sistema 

AVCPass per la verifica del possesso dei requisiti; 

TENUTO CONTO che il sistema AVCPass si applica alle procedure di importo 

superiore ai 40.000 euro, come stabilito dalla Deliberazione ANAC n. 157 del 

17.02.2016, confermata dal Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016; 

ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è 

856281634D; 

 

 

DETERMINA 

 
• di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del 

Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 che ha introdotto, 

fino al 31.12.2021, una disciplina sostitutiva dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 mediante pubblicazione della RdO aperta Mepa n. 2714964 con 

criterio di al prezzo più basso e base d’asta pari ad Euro 85.000,00 al netto 

dell’IVA; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni integrative di 

contratto allegate alla RdO n. 2714964 che contestualmente si approvano e che 

formano parte integrante del presente provvedimento anche se non 

materialmente allegate; 

• il costo relativo alla fornitura graverà sui fondi del progetto R_CONT-

FVG_2019_SISSA_Direttore_0522 - CUP: G96C19000010002 - Unità di 

lavoro: Costi rendicontabili, come approvato dal Consiglio di Area e deliberato 

dal CdA, sulla voce di costo CA CA.01.11.02.07 “Attrezzature scientifiche” del 

budget autorizzatorio di competenza; 

• la spesa relativa alla contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 

attualmente pari ad Euro 30,00 per la Stazione Appaltante non è dovuta, a 

seguito di Comunicato del Presidente ANAC del 20 maggio 2020, che esonera 

dal pagamento sia le Stazioni Appaltanti sia gli operatori economici per tutte le 

procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, come 

previsto dall’art. 65, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

• la verifica dei requisiti dell’operatore economico ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 

50/2016 viene effettuata tramite il sistema AVCPass disponibile sul sito 

dell’ANAC; 

• la procedura di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni dell’art. 1, 

comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e, 

pertanto, il termine per la conclusione del procedimento è fissato a quattro mesi 

dalla data di avvio dello stesso; 
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• il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico, con 

emissione del modulo predefinito da Consip; 

• il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 

debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, 

nonché previa verifica di regolare conformità; 

• l’ufficio responsabile dell’istruttoria è l’Ufficio Affari generali e Acquisti; 

• il Responsabile Unico del Procedimento è il prof. Antonio Mallamaci, 

Coordinatore dell’Area Neuroscienze che rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure 

previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3, assistito dai tecnici dei 

laboratori dell’Area per le particolari conoscenze specialistiche richieste 

dall’apparecchiatura; 

• il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «Amministrazione 

Trasparente» ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 37 

del D. Lgs. 33/2013; 

       

 

IL COORDINATORE DI AREA 

Prof. Antonio Mallamaci 

(f.to elettronicamente) 

MA/gd 


