
 

 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

CIRPEB 
Via Mezzocannone, 16 – 80134 Napoli 
Tel. 0812536650- 0812534562 - fax 0812534574 

 
D.D n. 31 del 14/09/2018 

OGGETTO: RDO N. 203041 ANTICORPI PER LA RILEVAZIONE DI PROTEINE 
CIG: ZCC249495A 
CUP: B68I15000120008 

IMPORTO DELLA FORNITURA: € 1.700,00 oltre IVA 
AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO 

AFFIDAMENTO A SEGUITO DI RDO MEPA 
DITTA:S.I.A.L. Srl. 
 

 
 
 

 
 

IL DIRETTORE 
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 

5 e 6; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, della Federico Il emanato con D.R. n. 2041 del 
20/06/2016; 

VISTO  il vigente Statuto dell'Ateneo; 
VISTO  il D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture" e s.m.i.,  e in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; l'art 36 (Contratti sottosoglia) e l'art.31 
comma I (nomina RUP); 

VISTO  che non sono presenti convenzioni Consip attive aventi ad oggetto 

servizi comparabili con quelli oggetto della presente determinazione 
a contrarre; 

ACCERTATA la disponibilità di risorse finanziarie sul per la spesa in oggetto, sul 

progetto: 290220--HORIZON-2016-G-MORELLI - HORIZON 2020 - 
SPIC- PON I&C 2014-2020, D.M. 1 GIUGNO 2016 - 

CA.07.70.01.02.01 ; 
PRESO ATTO che l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016, stabilisce che le 

stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di 



strumenti di acquisto e di negoziazione, anche e telematici, previsti 

dalle vigenti diposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione 

di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro e di lavori 
di importo inferiore ai 150.000,00 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisito messi a 

disposizione dalle centrali di committenza;  
CONSIDERATO  che – a seguito di RDO sul MEPA N. 203041 rivolta a tutti gli 

operatori economici registrati per il Bando/Categoria “BENI/Ricerca, 
rilevazione” – hanno presentato offerta per il materiale di seguito 
indicato due operatori economici, ovvero S.I.A.L. Srl, e DUOTECH 

SRL.:  

Prodotti Quantità DESCRIZIONE 

Mouse 

AntiPentaHis Tag-

HRP 

1 Size: 125 microlitri. Anticorpo monoclonare 
murino (codice del prodotto MCA5995P, da 
clone ABD2.2.20). Coniugato con HRP. 
Purificato coniugato a Horseradish 
Peroxidase (HRP)- liquid. Da applicare a 
tecniche di rilevazione ELISA e Western 
Blotting. 

Mouse Anti GST 1 Size: 2 millitri. Anticorpo monoclonare 
murino (codice del prodotto MCA1352, da 
clone vpg66, membro della famiglia 6A1).  
Da applicare a tecniche di rilevazione via 
Immunofluorescenza e Western Blotting. 

Sheep anti Mouse 

IgG (H/L):HRP 

1 Size: 1 mg. Anticorpo policlonare murino 
IgG (codice del prodotto AAC10P, antisiero 
verso IgG murino ottenuto da 
immunizzazione di pecora ripetuta con 
antigene altamente purificato. IgG purificato 
viene preparato dal siero intero attraverso 
cromatografia di affinità verso l’antigene). 
Coniugato con HRP. IgG Purificato 
coniugato a Horseradish Peroxidase (HRP)- 
liquid. 
Da applicare a tecniche di rilevazione 
ELISA, Immunoistologia e Western Blotting. 

 

CONSIDERATI  gli atti della procedura RDO che qui si intendono 
espressamente richiamati, in base ai quali – esaminata la regolarità 
della documentazione amministrativa, la rispondenza al capitolato 

di gara dell’offerta tecnica, l’assoluta equivalenza dei prodotti offerti 
dagli operatori economici,  e la congruità dell’offerta economica della 

ditta S.I.A.L. S.R.L. e della Ditta DUOTECH SRL – è stata 
predisposta la seguente graduatoria, con conseguente 
aggiudicazione al concorrente che ha presentato l’offerta più bassa: 

 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

S.I.A.L. SRL 1108,00 Euro 

DUOTECH SRL 1490,00 Euro 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2031041&submit=index&idP=4799442&backPage=get:2465363557&hmac=eff9648b04096270724b253a652f9ebb
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2031041&submit=index&idP=4801302&backPage=get:2465363557&hmac=4b5089d8da7c0642352168b2a9e0a247


CONSIDERATO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella 

documentazione che allegata alla documentazione della RDO in 
parola; 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi è avvenuto con il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.c), trattandosi di 
fornitura/servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro 

CONSIDERATO  che l’operatore economico ha presentato, all’atto dell’iscrizione 
e abilitazione sul MePA apposita autodichiarazione resa ai sensi e 

per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 

pubblici e speciale, ove previsti, relativa all’assenza delle cause di 
esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che questa 
Amministrazione ha provveduto a verificare il DURC e l’assenza di 

annotazioni tramite il casellario informatico ANAC per la ditta 
S.I.A.L. nel corso di precedente procedura, conclusa il 13 luglio u.s.; 

CONSIDERATO quindi, che stante l’autodichiarazione presentata e le verifiche 
sopra effettuate da cui risulta la regolarità contributiva e l’assenza 
di annotazioni sul casellario ANAC dell’operatore economico 

individuato è possibile, quindi, procedere alla stipula del contratto 
mediante ordine elettronico generato automaticamente dal sistema 

telematico del Mercato Elettronico; 
CONSIDERATO che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche 

clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del 

difetto del possesso dei requisiti prescritti: 
a)  la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
b)  l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in 

alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 
10 per cento del valore del contratto; 

c)  alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del 

Codice e all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per 
falso all’autorità giudiziaria competente 

CONSIDERATO che, in ogni caso, questa Amministrazione, provvederà sulle 
autodichiarazioni rese dagli operatori economici iscritti sul MePA ad 
effettuare, ai fini dell’affidamento diretto, idonei controlli ai sensi 

dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. 

Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine 
dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui 
fondi 290220--HORIZON-2016-G-MORELLI - HORIZON 2020 - 
SPIC- PON I&C 2014-2020, D.M. 1 GIUGNO 2016 - 

CA.07.70.01.02.01; di cui si attesta la disponibilità; 
VISTO  il bilancio di previsione/budget 2018 per la parte relativa al progetto 

290220--HORIZON-2016-G-MORELLI - HORIZON 2020 - SPIC- PON 

I&C 2014-2020, D.M. 1 GIUGNO 2016; 
 



SENTITO  il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Giovanna Marrone 

nominata RUP per le tutte le procedure di acquisto sotto soglia 
relative al progetto F/050005/00/X32 “SPIC”, finanziato nell’ambito 

del Fondo per la Crescita Sostenibile - Bando “Horizon 2020” PON 
I&C 2014-2020 - CUP: B58I15000120008 con D.D. 14/2018; 

 

VISTI 

• Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

• Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

• Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018  e pubblicate 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018; 

• La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 

19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

• L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni 
CONSIP; 

• L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni 
e servizi d’importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alle soglie di 
rilievo comunitario; 

• L’art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale 
“L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti”; 

• Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 
190/2012 e successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente 
di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di 

trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della 
Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, viene inviata per la 

pubblicazione, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel sito web, 
liberamente scaricabile sul sito internet dell’UNINA – 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti” -   

VISTO  l’art. 26 della legge 488/1999;  
VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) Affidare il servizio/la fornitura relativa a ANTICORPI PER LA 

RILEVAZIONE DI PROTEINE - CIG: ZCC249495A CUP: 
B68I15000120008 alla Società Società S.I.A.L. SRL corrente in ROMA alla 

VIA GIOVANNI DEVOTI 14 per un importo pari a € 1.108,00 oltre IVA, RDO 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 



 

2) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sul progetto: 
290220--HORIZON-2016-G-MORELLI - HORIZON 2020 - SPIC- PON I&C 

2014-2020, D.M. 1 GIUGNO 2016 - CA.07.70.01.02.01; di cui si attesta la 
disponibilità. 

 

3) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in 
materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 

della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale. 

 
4) In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e autodichiarati dall’operatore 

economico questa Amministrazione provvederà: 
 

a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b) all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in 
alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 

per cento del valore del contratto; 
c)  alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice 

e all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso 

all’autorità giudiziaria competente. 
  

5) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla 

pubblicazione sul sito internet www.unina.it, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” nell’ambito 

della suddetta procedura di gara. 
 
Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 

-  
Napoli, 14/09/2018 

IL DIRETTORE 
F.TO Prof. Giancarlo Morelli 

 


