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VISTO

VISTA

VISTO

VERIFICATA

DETERMINA A CONTRARRE DEL 07.06.2018

IL DIRETTORE

il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera b);
l'art. 56, co. 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità;
le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti "Procedure per l'affidamento dei controtti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera
n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
la richiesta di acquisto del 19.03.2018, con la quale la prof.ssa Monica Dentice, ha
chiesto di procedere all'affidamento della fornitura di n. 6 "gabbie metaboliche
per lo studio di alterozioni metaboliche in modelli murini. In particolare, le gabbie
dovranno consentire studi di calorimetria indiretta (consumo di ossigeno,
produzione di anidride carbonica, escrezione di azoto, misurazione temperotura
corporea etc.). A tale scopo, le gabbie. dovranno possedere sensori specifici per la
misurazione di scambi 02/C02. Le gabbie dovranno essere modulari in maniera da
consentire di aggiungere in seguito anche strumenti per lo studio dell'esercizio
fisico dei modelli murini (TredMiIf). Tali gabbie dovranno consentire la misurazione
del dispendio energetico a riposo, la composizione corporea, il peso corporeo,
l'alimentazione, la crescita lineare e il bilancio energetico. Dovranno essere fornite
di sensori per la misurazione della quantità di cibo e acqua assunti. Le gabbie
dovranno essere di dimensioni standard: 16cm x 14 cm x 40 cm";
la predetta richiesta di acquisto del 19.03.2018, con la quale la prof.ssa Monica
Dentice, ha altresì indicato i fondi di propria pertinenza su cui imputare gli oneri
scaturenti dalla citata fornitura e riferiti al Progetto FARE -Bando 2016- (PNR 2015
2020) MET-EOR (Codice Cineca R16KPLYF38) prof. Monica Dentice identificato a
mezzo del seguente codice 000015--FARE-2018-M-DENTICE_001_001;
il Decreto del Direttore n. 31 del 27.03.2018, con il quale la prof.ssa Monica
Dentice è stata nominata Responsabile Unica del Procedimento per la procedura
finalizzata all'affidamento della predetta fornitura;
la nota prot. n. 42523 del 02.05.2018 con la quale il responsabile del
procedimento nel trasmettere gli atti di gara, ha comunicato che non è attiva
alcuna convenzione Consip per la tipologia di fornitura in questione e ha chiesto di
emanare apposito avviso volto a selezionare gli operatori economici da invitare
alla procedura di gara, stimando l'importo a base d'asta in € 50.000,00 oltre IVA,
oneri derivanti da rischi interferenti pari a zero, in possesso dei requisiti di seguito
elencati:
- inesistenza di cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA per attività identica o

analoga a quella oggetto della gara, ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
(o requisito equivalente per ditte estere);

il bilancio di previsione unico di Ateneo per l'esercizio 2018 ed in particolare
l'unità Analitica riferita al Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia;
la disponibilità economico finanziaria insistente sul predetto Progetto FARE -Bando
2016- (PNR 2015-2020) MET-EOR (Codice Cineca R16KPLYF38) prof. Monica
Dentice identificato a mezzo del seguente codice 000015--FARE-2018-M-



DENTICE_001_001 nell'ambito della predetta unità analitica UA.OO.DIPMCC,
nell'esercizio 2018;

CONSIDERATO che lo scrivente, in qualità di Direttore protempore del Dipartimento di Medicina
Clinica e Chirurgia condivide, sul piano tecnico, le risultanze dell'istruttoria
effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento e gli atti predisposti dallo
stesso;

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Ufficio Acquisti, Servizi e Gestione del Personale ha
effettuato l'istruttoria, sul piano giuridico-amministrativo, in ordine alle condizioni
indicate negli atti sopra citati ed ha predisposto il testo di allegato avviso di
manifestazione di interesse;

PRECISATO che l'appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente;
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato mediante perfezionamento sul MEPA della R.D.O.

in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.iL;
CONSIDERATO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare tecnico

amministrativo e nella R.D.O.;
CONSIDERATO che la procedura di gara si svolgerà attraverso il mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA) realizzato da Consip ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.
Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) rivolta agli operatori
economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare, in possesso dei sopra
citati requisiti ed abilitati al Mercato Elettronico per l'Area Merceologica "Sanità,
Ricerca e Welfare";

DECRETA

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.iL, procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per affidare la fornitura in preambolo. Gli atti della procedura sono i
seguenti:
• disciplinare tecnico amministrativo
• elaborato "determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa";
• avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse.

di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della
regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 Legge 136/2010 ed a
seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle
PMI e delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973 - verifica
inadempimenti);

di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.
Lgs. n. 33 del 14.03.2013 nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'Università;

di pubblicare i dati richiesti ai fini dell'adempimento di cui all'art. l, comma 32, della L.
190/2012 e ss.mm.ii., come richiamato dall'art. 37, co. l, lett. a), D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.iL,
nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università;

di pubblicare la presente determina, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.iL, come
richiamato dall'art. 37, co. l, lett. bl, D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.iL, nella Sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università, sott ezione relativa alle
procedure sotto soglia dei bandi di gara e contratti.
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