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        Determina n. 233/2022  

Oggetto: Determina per l’aumento della fornitura di reagenti per le attrezzature scientifiche 
1) analizzatore HORIBA ABX PENTRA 400 matr. P4-0130, 2) analizzatore HORIBA 
PENTRA 400 matr. P4-0859 in uso rispettivamente presso l’Ambulatorio di 
Biochimica Clinica e l’Ambulatorio di Medicina del Lavoro  del Dipartimento di Sanità 
Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ubicati rispettivamente 
all’interno degli edifici 12 e 13 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - via 
Pansini n. 5, 80131 Napoli, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, per 
un importo contrattuale pari a € 4.530,22 (IVA esclusa), CIG Z2535A2FC3 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 16 comma 12 il quale 
dispone che “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere 
il diritto alla risoluzione del contratto”; 

 

 

VISTA la determina n. 56/2022 con la quale è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite trattativa diretta sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), all’operatore 
economico HORIBA ABX SAS Societè par Actions Simplifièe, con sede in Roma al viale 
Luca Gaurico n. 209/211, CAP 00143 (partita Iva 05402981004), del servizio di 
fornitura di reagenti per le attrezzature scientifiche 1) analizzatore HORIBA ABX 
PENTRA 400 matr. P4-0130, 2) analizzatore HORIBA PENTRA 400 matr. P4-0859 in uso 
rispettivamente presso l’Ambulatorio di Biochimica Clinica e l’Ambulatorio di 
Medicina del Lavoro  del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, ubicati rispettivamente all’interno degli edifici 12 e 13 dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Federico II - via Pansini n. 5, CAP 80131, per un importo 
complessivo pari ad € 22.651,12, IVA esclusa; 

 

VISTO in particolare, che con la sopracitata determina n. 56/2022 si sarebbe dovuto 
soddisfare la necessità dei reagenti in questione che sarebbe sorta fino al 31.12.2022;  

 

VISTA la nota in data 14.10.2022 con la quale il Responsabile Tecnico dell’ambulatorio di 
Medicina del Lavoro, Prof. Luca Fontana, e il Responsabile Tecnico dell’ambulatorio di 
Biochimica Clinica hanno rappresentato, per le motivazioni ivi indicate, la necessità di 
attivare il procedimento finalizzato all’aumento della prestazione attualmente fornita 
dalla HORIBA ABX SAS Societè par Actions Simplifièe nella misura del quinto 
dell’importo del contratto in essere, in attuazione dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
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DATO ATTO  pertanto, della necessità di dover aumentare la prestazione offerta dall’operatore 
economico HORIBA ABX SAS Societè par Actions Simplifièe nella misura del quinto 
dell’importo del contratto in essere, e quindi nella misura di € 4.530,22 oltre IVA; 

 

DETERMINA 

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

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l’aumento dell’affidamento diretto, effettuato con 
precedente determina n. 56/2022, del servizio di fornitura di reagenti per le attrezzature scientifiche 1) analizzatore 
HORIBA ABX PENTRA 400 matr. P4-0130, 2) analizzatore HORIBA PENTRA 400 matr. P4-0859 in uso rispettivamente 
presso l’Ambulatorio di Biochimica Clinica e l’Ambulatorio di Medicina del Lavoro  del Dipartimento di Sanità Pubblica 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ubicati rispettivamente all’interno degli edifici 12 e 13 dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Federico II - via Pansini n. 5, 80131 Napoli, all’operatore economico HORIBA ABX SAS Societè 
par Actions Simplifièe, nella misura del quinto dell’importo del contratto in essere, pari ad € 4.530,22, IVA esclusa; 

 di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul capitolo CA.04.40.05.01.01 materiale di 
consumo per laboratorio dei seguenti progetti: 
000018-PC-2018-M-TRIASSI_001_016 materiale di consumo per laboratorio Convenzione Università degli Studi di 
Napoli Federico II - Sorveglianza Sanitaria - visite specialistiche ed accertamenti di laboratorio a supporto del 
Medico Competente 2020-2023 (€ 3.000,00 + IVA); 
000018-PC-2021-M-TRIASSI_001_007 materiale di consumo per laboratorio Sorveglianza Sanitaria EAV - Ente 
Autonomo Volturno srl_2021/2024  (€ 1.530,22 + IVA); 
del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2022; 

 di dare mandato all’Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di dare comunicazione della presente 
determina all’operatore economico, 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. 

Napoli 20.10.2022        Il Direttore 

          Prof. Giancarlo Troncone 

 
 
 


