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DETERMINA n. 80 del 10.07.2019

Detefinlna ilt Indlre uno proceilura negoziata tromite Rdo su MgPA di cui all'orL 95, commo 4 lettera b, del
d. lgs. 5 o/2 0 1 6 e de I D.lqs. S 6/2 0 1 7.

Oggetto: FOR ITURA CENTRIFUCA DA BANCO REFRIGERATA E RELATIVI ACCESSOfl.,

CtG.:21C291D7F5

IL DIRETTORE

L.nitcnnà
rlq!ì Snrrli
rtella Caupania
l.uigi l/aù iuli

»iprru»ento
\l ludieiplir'e di
Spd ia.lità ll«lico -
Chinrrgì.he e

29 del D. 50/2016 sul

VISTA

VISTA

la richiesta di acqùisto di n.1 centri-firga multifunzione refrigerata da banco di piccola
capacità con inclusi rotore, coperchio antiaero§o, adattatori per provette da Vacutainer 2,6_

7 ml e da 4- 10m1 prescntata dalla prof.ssa Franccsca simonelli in qualità di responsabile del
contrafto di servizio Tclethon 2014 con l'obiettivo "Delìne the clinical History ofthe disease
for future design o[clinicaì trials";
la disponibilita dei fondisull'unita previsionale di Base "OD0N.SimonelliFrancescal4Contr
SeTvTELETHON";

che iprodotti non sono disponibili in nessuna convenzione Consip (stampa videata)j
il D.Lgs. n.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture" e
le relative disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. n.56/2017 in
viBore daì 20.05.2017"j

che è necessario proccderc all'amdamento di cui tBttasi tramite Rdo sul MePA con scelta
del contraente mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'arL 95
comma 4 lettera b, del d.lgs. 50/2016 cos\ cone modifìcato ed integrato dal D.Lsg. n.56 in
vigore dal 20.05.2017 e per un importo a base d'asta pari ad € 5.800,00 oltre iva di Legge
per unico Lotto così denominato:

- Lofio n.l "CENTR|FUGA DA BANco REFRICERATA E RELATIVI ACCESSON"
del criterio di aggiudicazione, il personale della Segreteria Amministrativa prolI/edera alh
proposta di aggiudica2ionej

DETERMINA

CONSIDERATO
vtsTo

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

Pcr le motrvazioni csprcssc in premessa

- di indire una procedura negoziata tramite RDO su Mepa MePA con scella del conraente mediante il criterio
di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'at 95, conmo 4lettera b, del d.lgs. 50/2016 così come
modihcato ed integrato dal D.Lsg. n.56 in vigore d al20.05 -2017 i

- di stabilire che la fomitura verra aggiudicata col criteno del minor prezzo e che a parita di punteggio si
procedera mediante sorteggio;

. diaggiudicare la fornitura anche in prcsenza di una soìa offerta purchè valida ed ilprezzo sra congruo;
- chelaspesa graveraODON.SimonelliFranccsca14Cont$ervTELETH0N"i
- di nominare la proflssa Simonelli Francesca, quale referente per la regolare esecuzione della prestazione,
- di nominare come RUP la DotLssa Annunziata valente;

di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'arr1, co. 32, della Legge 190/Z0lZ e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi deìl'art
proprio sito web dip.mdsmco@unicampania.it ai fini della generale conoscenza.
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