
 

 
 

 

 

Determina a contrarre n. 146 DEL 15/03/2021 
 

 

Oggetto:  Determina di indizione di procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura di  N° 3 flash-cromatografi per un 

importo a base d’asta pari a € 80.000,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor 

prezzo.  

                 CIG: 8670340EE6              CUP B61C17000080007 

 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici .. […]»;    

VISTO  l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui 

all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al 

presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi 

degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto 

senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento 

di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista»; 

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «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» le quali hanno, tra l’altro, previsto 

che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere 



 

 
 

alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe 

o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi 

di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce 

del principio di concorrenza»;  

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, che prevede che le istituzioni universitarie – tra gli altri - sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall’art. 26 

della legge 488/2000 e s. .m.i.; 

VISTO   l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 1 comma 130 della 

legge 145/2018, che stabilisce che le Università – tra gli altri – sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione [Me.PA.] per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000 euro, ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti 

il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto, del fatto che, sul 

MEPA, si può acquistare anche mediante Richiesta di Offerta (RdO);  

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 25.02.2021 ha deliberato l’autorizzazione   

della seguente spesa: fornitura, installazione e collaudo di N° 3 flash-cromatografi , approvando 

il relativo stanziamento e individuando quale Responsabile Unico del procedimento in questione 

la Dott.ssa Mariarosaria Persico, Capo dell’Ufficio Dipartimentale Contratti Logistica e 

Personale, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e la Prof.ssa Michela Varra quale 

supporto al RUP; 

DATO ATTO pertanto, della necessità di acquistare i 3 flash cromatografi nell’ottica delle politiche adottate 

per la riduzione dei consumi di solventi organici nelle cromatografie dei composti chimici e per 

migliorare l’efficienza dei suddetti processi operative e in virtù dei requisiti e delle specifiche 

tecniche contenute nel capitolato allegato; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

TENUTO 

CONTO  

del fatto che il predetto Responsabile del procedimento - come risulta dalla relazione allegata 

alla presente determina ed ai cui contenuti di dettaglio si rinvia – ha: 

1. rappresentato che, a seguito di indagine di mercato condotta dalla Prof.ssa Michela Varra, 

nominata quale supporto al Rup con medesima delibera del Consiglio di Dipartimento, 

risulta che per l’acquisto di flash cromatografi sono disponibili quattro aziende: 

BIOTAGE SWEDEN AB, SEPACHROM srl, ALFATEST srl e BUECHI ITALIA srl. 



 

 
 

e presenti sul portale Consip Acquistinretepa, con forniture rispondenti ai fabbisogni 

dell’Amministrazione;  

2. proposto di procedere all’acquisizione in discorso, rientrante nell’ambito di applicazione 

dell’articolo 36 comma 2 lettera a), mediante procedura negoziata da svolgersi tramite 

Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) e da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del Dlgs 

50/2016; 

3. stimato l’importo da porre a base d’asta in euro 80.000,00, oltre IVA come per legge, con 

oneri derivanti da rischi interferenti pari a zero; 

4. indicato una durata contrattuale pari a 9 (nove) mesi; 

5. indicato i seguenti requisiti di selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, che 

dovranno essere posseduti per la partecipazione alla procedura [fermi i requisiti di carattere 

generale ex art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.]:  

o Capacita economiche e finanziarie - L’impresa, negli ultimi tre esercizi finanziari 

approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, deve aver realizzato 

complessivamente un fatturato specifico per il servizio oggetto di gara svolto per 

le Amministrazioni Pubbliche di importo non inferiore al doppio dell’importo a 

base d’asta riportato nel presente capitolato, allo scopo, deve allegare elenco dei 

servizi svolti nel settore oggetto di gara durante il triennio indicato, con il rispettivo 

importo, data di inizio e fine di ogni servizio e destinatario. 

6. trasmesso i seguenti atti da porre a base della procedura:  

- Schede Imprese da portale MEPA degli operatori economici invitati alla RdO; 

- Disciplinare Tecnico Amministrativo RdO; 

- Allegato A1_DGUE; 

- Allegato A2_Fac simile domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445_2000; 

- Allegato A3; 

- Allegato A4; 

- Capitolato Tecnico; 

 

7. ritenuto opportuno invitare i seguenti operatori economici abilitati al Bando MEPA “ BENI 

– RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”: 

1- BIOTAGE SWEDEN AB                                                                Partita IVA:97681370157 

2- SEPACHROM srl                                                                            Partita IVA:09498600965  

3- ALFATEST srl                                                                       Partita IVA:05434951009 

4- BUECHI ITALIA srl                                                             Partita IVA:10607700159 



 

 
 

CONSIDERATO che, nel procedere agli inviti, sarà rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, non  re 

- invitando il contraente uscente; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi 

del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 

costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, 

allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata 

e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità 

della detta convenzione»;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di 

una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli 

oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTO l’elenco di operatori da invitare alla presente procedura, (trasmesso dal Responsabile del 

Procedimento ed allegato al presente provvedimento); 

VISTO l’art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

VISTO Il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di autorizzare l’indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, da espletare tramite 

Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per FORNITURA, 

INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI 3 FLASH CROMATOGRAFI da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del Dlgs 50/2016; 

▪ di porre a base di procedura l’importo massimo di € 80.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi 

di legge, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza, non soggetti a ribasso; 

▪ di invitare alla procedura in questione gli operatori indicati nell’elenco trasmesso dal Responsabile del 

Procedimento ed allegato alla presente determina; 

▪ di porre a base della procedura i seguenti atti: 

- Schede Imprese da portale MEPA degli operatori economici invitati alla RdO; 

- Disciplinare Tecnico Amministrativo RdO; 

- Allegato A1_DGUE; 



 

 
 

- Allegato A2_Fac simile domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 

e 47 del D.P.R. 445_2000; 

- Allegato A3; 

- Allegato A4; 

- . 

▪ di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare al 50% sui due Progetti: Progetto 

"Infrastrutture per la Medicina di precisione in Oncologia (PM4CARE) e 

BUDGET_INVESTIMENTI_RICERCA_2020---Contributo per la ricerca dipartimentale 2020 -Investimenti- 

▪ di dare mandato all’Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti 

relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, 

connessi all’adozione del presente provvedimento.  

                                                                                 F.to IL DIRETTORE 

 Prof.ssa Angela Zampella 

  


