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e-mail: alberto@uniss.it  

Tel.: +39. 079.228222 
 
Sassari, 12/04/2021 Rep. n. 49     Prot. n. 533    Allegati 0 
 
Anno 2021     Titolo X     Classe 4      
 
 
Determina di aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 
dell'art.1, comma 2, lett. b) D. L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 con le modalità indicate nell'art. 
63 del D. Lgs. 50/2016 mediante richiesta di offerta (RdO) nell’ambito del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA), avente ad oggetto la fornitura e l’installazione di uno Spettrometro di massa a 
quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi Sassari  
 

CIG: 8571909315 
GARA: 7997671 
RDO MePA: 2721534 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO  lo Statuto di Autonomia dell’Università di Sassari emanato con Decreto Rettorale n.2845 del 
07/12/2011 e modificato con D.R. n. 324 del 10/02/2014;  

VISTO  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di 
Sassari, approvato con D.R. n. 1232 del 6 Maggio 2014;  

VISTO  il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 - 2022, aggiornato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/04/2020;   

VISTA la programmazione biennale di Ateneo degli acquisti 2019/2020 per l’acquisizione di forniture di 
beni e servizi ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016 e del DM 14 del 16/01/2016 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTA  la legge n. 55 dd. 14 giugno 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.140 
del 17 giugno 2019 ed entrata in vigore il 18 giugno 2019 che ha convertito con modificazioni il 
D.L. 18 aprile 2019, n32;  

VISTO  il DL n. 76 del 16.7.2020 convertito con modificazioni in legge n. 120 dell’11.9.2020 “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato in GU n.228 del 14.9.2020 Serie 
generale 33L;  

VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le istituzioni 
universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip 
SpA;   

VISTO  l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni 
e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 
di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, 
ovvero ad altri mercati elettronici; 

VISTO il Decreto repertorio n. 195 – protocollo n. 1409 del 16/12/2020 con il quale il Dott. Nicola 
Demontis è stato nominato responsabile unico del procedimento; 
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VISTA la richiesta di una fornitura avente a oggetto l’acquisto e l’installazione di uno spettrometro di 

massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente per un importo a 

base d’asta pari ad € 120.000,00 IVA esclusa; formulata dal Prof. Antonio Alfredo Azara e 

approvata con i verbali n. 4 del 24/04/2018 e n. 5 del 30/07/2020 del Consiglio di Dipartimento di 

Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali; 

CONSIDERATA la propria determina a contrarre Rep. n 207/2020 prot. 1467 del 23/12/2020, con la quale è stata 

autorizzata una procedura negoziata mediante RdO sul MEPA per l’affidamento della fornitura di 

uno spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato 

induttivamente per un importo posto a base di gara di € 120.000,00 + IVA, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

VISTA  la RdO inoltrata in data 23/12/2020 alle seguenti imprese:  

-  Agilent Technologies Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI)   (Scelto) 

-  Alpha Medical S.r.l.s di Roma      (Sorteggiato) 

-  Archis S.r.l. di Chieti (CH)        (Sorteggiato) 

-  Euroimmun Italia Srl con socio unico di Padova (PD)    (Sorteggiato) 

-  Lab. Instruments S.r.l. di Castellana Grotte (BA)     (Sorteggiato) 

-  Medical Technology For Heart S.r.l. di Palermo (PA)     (Sorteggiato) 

-  Neogen Italia di Milano (MI)       (Sorteggiato) 

-  Shimadzu Italia S.r.l.  di Milano (MI)      (Scelto) 

-  Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l di Rodano (MI)     (Scelto) 

- Perkin Elmer Italia S.p.a. di Milano (MI)      (Scelto) 

 

CONSIDERATO che nel termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte sono pervenute n. 1 

offerte; 

CONSIDERATO che l’Impresa risultata aggiudicataria della procedura su proposta della Commissione di Gara 

nominata con D.D rep. n. 8 prot. n. 91 del 26/01/2021 è la Perkin Elmer Italia S.p.a. per un importo 

pari ad €. 98.700,00 + IVA; 

VISTO II Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 23 Prot. n. 281 del 23/02/2021 con il quale sono 

stati approvati gli atti della RdO n. 2721534 relativi alla fornitura ed installazione di uno 

spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato;  

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10 D.Lgs. 50/2016 al presente affidamento non si 

applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 
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CONSIDERATO che l’operatore economico individuato possiede i requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 
50/2016 avendo questa Amministrazione provveduto ad effettuare le seguenti verifiche: 

1) Annotazioni tramite casellario informatico ANAC;  
2) Visura camerale; 
3) Regolarità contributiva tramite acquisizione DURC; 
4) Casellario giudiziale generale nei confronti del rappresentante legale; 
5) Regolarità imposte e tasse tramite tramite acquisizione apposito certificato dell’Agenzia 

delle Entrate; 
6) Verifica rispetto assunzione disabili ex lege 68/99 per acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiori a € 20.000,00 IVA esclusa;  
 

CONSIDERATO  che con nota prot. n. 320 del 04/03/2021 è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate di Sassari il 
certificato attestante la regolarità delle imposte e tasse ai sensi di quanto disposto dall’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016; 

 
CONSIDERATO  che sono decorsi trenta giorni dalla richiesta e il predetto certificato non è ancora pervenuto; 
 
CONSIDERATO che stante il lasso di tempo intercorso si presume si sia formato il silenzio assenso in odine alla 

regolarità delle risultanze del predetto certificato; 
 
CONSIDERATO che, stante il silenzio assenso, è possibile procedere a contrattualizzare la fornitura con la Ditta 

Perkin Elmer Italia S.p.a. 
 
PRESO ATTO  che, se dopo la sottoscrizione del contratto e nelle more dell’esecuzione dello stesso, dovesse 

intervenire il certificato di cui sopra e che lo stesso dovesse contenere irregolarità che avrebbero 
dovuto impedire la contrattualizzazione del rapporto, questa Amministrazione procederà al 
recesso dall’ordine diretto per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione per 
risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente;   

 

CONSIDERATO  che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso la stipula di contratto 

consistente nella trasmissione dell’ordine telematico generato dal MePA; 

CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi 

finanziari); 

ACCERTATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi del progetto NERIC2018AZARA 

di cui si attesta la disponibilità; 

 
VISTI 

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

 Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

 la delibera numero 206 del 01 marzo 2018 dell’Anac con cui sono state approvate le Linee Guida n. 4, di 
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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” per quanto applicabili; 
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 Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017 dell’Anac con cui sono state approvate le Linee guida n. 3, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

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

 L’art.1, comma 450 della Legge 296/2006 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle 
soglie di rilievo comunitario 

 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 le 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, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 

50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell’Università degli Studi di Sassari, 

www.uniss.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
TUTTO QUANTO VISTO E CONSIDERATO, DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) di affidare la fornitura relativa all’acquisto di uno spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di 
ioni al plasma accoppiato, alla Società Perkin Elmer Italia S.p.a corrente in Milano, P.I. 00742090152 per 
un importo pari a Euro 98.700,00 IVA esclusa; 

2) di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sui fondi del progetto NERIC2018AZARA di 
cui si attesta la disponibilità; 

3) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza aziendale sono pari a € 1.184,00 come esplicitato in offerta; 
4) di dare atto che gli Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’offerta sono pari a € 

200,00; 
5) di 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; 

6) in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una 
procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di 
cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016 si procederà al recesso 
dell’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione per 
risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente; 

7) di corrispondere l’incentivo di cui all’art. 113 del Dlgs 50/2016 al RUP e al Direttore dell’esecuzione del 
contratto nella misura determinata dall’emanando regolamento di Ateneo sugli incentivi delle funzioni 
tecniche; 

8) di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet 
dell’Università degli Studi di Sassari, www.uniss.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                                                                                                         Prof. Alberto Porcu 
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