
IL DIRETTORE
Visti:
•il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii;
•II documento dì consultazione dell'Anac intitolato "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" pubblicato in data 28 aprile
2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

•le linee Guida Anac n. 4 del 10/11/2016;
-  l'arti 26 della legge 488/1999;
•ti d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

•l'arti 37 del d.lgs. 33/2013 e l'arti 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
"Amministrazione trasparente";

•la richiesta del Prof. Sergio Uzzau responsabile scientifico del Progetto PATH-

Pathology in Automated Traceable Healthcare, di avviare le procedure

finalizzate all'acquisto, di uno spettrometro di massa a triplo quadrupolo

accoppiato ad un sistema di cromatografia UHPLC, compreso di generatore

d'azoto e accessori, al fine di implementare la dotazione tecnologica necessaria

alla realizzazione del suddetto progetto e delle linee di ricerca connesse con lo

studio di marcatori microbici per la salute dell'uomo;

•la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche del 13/03/2018;
•la determina Rep. N. 224/2018 Prot. 850 del 28/06/2018 con la quale viene nominato

RUP per la procedura  in oggetto la Sig.ra Caterina Testone Responsabile
Amministrativo del Dipartimento

•ti Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 225/2018 Prot. n. 851 del 28/06/2018
con la quale è stata indetta la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, leti, b) del D.
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OGGETTO: Aggiudicazione definitiva procedura negoziata ex art. 36 co. 2 letti b) D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. per la fornitura di uno spettrometro di massa a triplo quadrupolo accoppiato ad

un sistema di cromatografìa UHPLC, compreso di generatore d'azoto e accessori, tramite

utilizzo del Mercato elettronico, attraverso apposita Richiesta dì Offerta (RdO).
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Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii con l'impiego del Mercato elettronico mediante Richiesta di

Offerta finalizzata all'acquisto di uno spettrometro di massa a triplo quadrupolo

accoppiato ad un sistema di cromatografia UHPLC, compreso di generatore d'azoto e

accessori;
• II Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 264/2018 Prot. n. 1034 del 06/08/2018

con il quale sono stati approvati gli atti della commissione valutatrice della RdO n.
2001421 relativa alla fornitura ed installazione di uno spettrometro di massa a triplo
quadrupolo accoppiato ad un sistema di cromatografia UHPLC, compreso di generatore

d'azoto e accessori

-Considerato che tramite RDO n. 2001421, si è provveduto all'invito dei seguenti
operatori economici: ABSciex Sri, Agilent Technologies Italia Spa, Bruker Italia Sri,

Hanna Instruments Italia Sri, Medinlab Sri, Perkin Elmer Italia Spa, Pfeiffer Vacuum

Italia, Shimadzu Italia Sri, Thermo Fisher Scientific Spa, Waters Spa;

-Constatato che alla data 16/07/2018, termine ultimo della presentazione delle offerte, è
pervenuta un'unica offerta economica dalla ditta Thermo Fisher Scientific Spa, ritenuta

congrua e conforme a quanto richiesto;

DETERMINA
1)di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa la fornitura di 1 spettrometro di

massa a triplo quadrupolo accoppiato ad un sistema di cromatografia UHPLC,
compreso di generatore d'azoto e accessori alla Ditta Thermo Fisher Scientific S.p.a. per

un importo di euro 163.800,00 + IVA;
2)di stipulare tramite ordine generato automaticamente dal Mercato Elettronico e firmato

digitalmente dal punto ordinante. Per la sottoscrizione con firma digitale del documento
dì stipula generato dal Mercato Elettronico è esclusa l'applicazione del termine dilatorio
(stand-stili) trattandosi di affidamento sotto soglia, ai sensi dell'art. 32 co. 10 lett. b) del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii-;
3)dì disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale
ed a seguito del Collaudo Tecnico. La spesa graverà sui fondi del Progetto inserito sul

programma di contabilità UGOV con il codice PATH2017UZZAU per il quale è stata

verificata la disponibilità finanziaria;
4)di disporre che il presente decreto venga pubblicato, ai sensi della normativa vigente,

nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti"

del sito web www.uniss.it ai fini della generale conoscenza.
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