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DETERMINA n. 119 del 14.1L.2O19

Iindizione proceduro di gara tramite RdO "aperta" su IvIePA ai sensi dell'arL36 comma 2,letL b)
del D.Lgs. n.50/2076 e s.m.i.
Oggetto: fornitura n. 1 MICROPERIMETRO
U PB : O DON.SimonelliFHZ 0 2 0-U shTher
CUP: 866C77000070006
CIG.:80947396CD

IL DIRETTORE

VISTO
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Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR

n.BS del 04.02.2074 - ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei
prowedimenti di impegno,liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 412 dell'77.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con DR n.B5 del 04.02.2014;
L'art.32B comma 2 D.P.R. del05 ottobre 2070,n.207 a norma del quale "leprocedure
telematiche di acquisto mediante mercoto elettronico vengono adottate e utilizzate
dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle
procedure, di parità di trattamento e non discriminazione";
L'art.1 comma 8 del D.L. n.95/2072 convertito nella legge del 7 agosto2012, n.135 a
norma del quale "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26,

comma 3 della legge23 dicembre 7999,n.488 ed i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approwigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a

disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa";
il progetto di ricerca Europeo H2020 finanziato dalla Commissione Europea dal titolo
"Clinical trial of gene therapy with dual AAV vectors for Retinitis Pigmentosa in
patients with Usher syndrome type IB" - Ushther;
la richiesta di acquisto per la fornitura di n.1 Microperimetro presentata dalla prof.ssa
Francesca Simonelli, per le esigenze del progetto di ricerca H2020 dal titolo "Clinical
trial of gene therapy with dual AAV vectors for Retinitis Pigmentosa in patients with
Syndrome di type IB "(USHTHER) finanziato dalla Commissione Europea del quale è

Responsabile scientifico [All.1);
che il prodotto non è disponibile in nessuna convenzione Consip [All.2);
il D.Lgs. n.50/2076 Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture" ele
relative disposizioni integrative e correttive;
che è necessario indire una gara per l'affidamento de quo tramite procedura negoziata

[R.d.O Mepa) ai sensi dell'art. 36 comma Z,lett. b) del D.Lgs.50/2016 per un importo a

base d'asta pari ad € 95.000,00 oltre lva di Legge - Lotto Unico denominato:
"Microperimetro";
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che trattasi di una fornitura caratterizzata da notevole contenuto tecnologico, cosi
come specificato dalla richiesta della prof.ssa Simonelli, conseguentemente Ia scelta
del contraente avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art.
95 comma 3 del Codice dei Contratti pubblici, secondo il punteggio così definito:
offerta tecnica fpunteggio 70) - offerta economica (punteggio 30);
che il costo massimo complessivo stimato a base d'asta di € 95.000,00 (lVA esclusa),
pari a € 115.900,00 (lVA inclusa) per la fornitura de quo e l'importo di € 30,00 per il
contributo ANAC potranno trovare copertura sul progetto di ricerca Europeo H2020
finanziato dalla Commissione Europea dal titolo "Clinical trial of gene therapy with
dual AAV vectors for Retinitis Pigmentosa in patients with Usher syndrome type IB" -
Ushther;
che per l'espletamento di tale procedura di gara si disporrà la nomina di una
Commissione Giudicatrice con apposito prowedimento del Direttore;
la Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 17 del 09.70.2019 che autorizza tale
procedura;
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Per le motivazioni espresse in premessa:

DETERMINA

di indire una procedura, ai sensi dell'art.36 comma2,lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. [Codice
dei Contratti) tramite RDO - Richiesta di offerta - "aperta" sula piattaforma del mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione [MePA) per la fornitura di quanto espresso in premessa;
che la fornitura verrà aggiudicata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta purchè valida ed il prezzo sia
congruo;
che la spesa graverà sull'unità previsionale di base OD0N.SimonelliFH2020-UshTher;
di approvare la documentazione di gara costituita dalla lettera di invito, dal disciplinare tecnico-
amministrativo e dai relativi allegati, parti integranti della presente determina;
di nominare la prof.ssa Simonelli Francesca, quale referente per la regolare esecuzione della
prestazione;
di nominare come RUP la Dott.ssa Annunziata Valente;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art.1, co.32, della Legge 79012072 e del D.Lgs.33/2073, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.

50/2016 sul proprio sito web www.dipmdsmco.unicampania.it ai fini della generale conoscenza.

II Direttore del Dipartimento
pro ovannt


