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il Regoìamento per lAmminisrazione, la Finanza e Ia Contabilita - emanato con
DR n.85 ùl04.02.2014 - ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti,
quali Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite
dell'emanazione èi prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delb
spese;
il Manuab di Contabilità approvato con DDG n. 412 ùll'77.05.2016 emanato in
athrazione dell'art.2 èl Regohmento per lAmministazione, h Finanza e h
Conabilità emanato con DR n.Bs èl 04.02.20L4;
il Decreto Legishtivo 18.04.20L6, n.50 "Atùtazione delle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei controtti di concessione,
sugli appolti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniare" di seguito denominato D.Lgs. n.50 èl L8.04.20L6;
in particohre, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 78.04.20L6,sui contatti sotto soglia, che
al comma 2 btt. a),recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,le stazioni
appaltanti procedono all'aJfidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui al'art.35, seconù le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta [...];

l'art.l comma I èl D.L. n.95/20L2 convertito nella bgge del T agosto 20L2, n.135
a norma èl quab "Successivamente alh data di entata in vigore delh bgge di
conversione del presente decreto, i contatti stipulati in violazione èll'articob 26,
comma 3 èlla bgge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contatti stipulati in violazione
ègli obblighi di approwigionarsi attraverso gli stumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costitriscono ilbcito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministativa";
La richiesta del Prof. Settimio Rossi in qualità di responsabib scientifico del
progetto di ricerca PRIN2017 dal titob "New therapeutictoob to
preventdiabeticretinopathy",che chiede di òver acquistare n.t Kit ELISA
cobrimetrico per il òsaggio èlh trombospondina 1 umana da siero / plasma e

omogenati tissutali e n.1 Kit ELISA cobrimetrico per il òsaggio èlh enòtelina 1

umana da siero / phsma e omogenati tissutali per b attività connesse all'attività
di ricerca suindicaa;

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

dip.mdsrrco@unicarryaniait
dip.mdsrrro@pec-unicampania,it
www.diprrdsnco. uicampania.it



o
o

Università
degli Sn-rdi

clella Campania
htigiVawikk

Sorda di lvledkirra e Via Inigi De Crecchio 6
Girurgia 80138 Napoli
Oipanimenotvlultltisciflirwe T.: +39 081 5665987/5525
diSp€cialitàÀ,Iedko- /552315+75/5476/5478
Ctrinrgiche e Odonrdari:lre F.: +39 081 56,65523/5477

Scuola di Medicina e

Clrirrrrgia

dip.mdsnco@unicarryania-it
d[ mdsmco@pec-uricampania.it
www.diprrdsrnco. uicampania.it

Dipartirnento
\'Ir rlt i«lisc\rlinarc di
Slxx'ialità Mcdiru -
( lhinrrei(:hc e

()rkrr r toiatriche

la disponibilità dei fondi sull'UPB: ODON..Rice.Base.PRIN2077.ROS$S Capitolo
di spesa: L2707LL-CC1 5 103.Prodotti Chimici;
la propria determina n.12 del 02.03.2022;
entro il termine stabilito ùl08/0312022 b ditte che hanno presentato offerta
sono: MICROTECH e AUROGENE mente BIOGENERICA S.R.L e AGRITEST SRL
non hanno fatto pervenire nessuna offerta;
della perplessità del responsabile scientifico del progetto di ricerca sulla
tipologia di prodotti offerti e incerto sulla possibilità che tali prodotti potessero
essere adeguati su campioni per siero, plasma ed omogenati tissutali.;
quindi di dover riformulare la richiesta alla luce della nuova esigenza del
responsabile scientifico e quindi pubblicare una nuova TDA;

VISTA

VISTA
CONSIDERATO CHE

TENUTO CONTO

RITENUTO

DETER]IIINA

per le motivazioni espresse in premessa, di annullare la TDA indetta con Determina n.12 del02.03.2022
e di riformulare una nuova richiesta di offerta;
di pubblicare Ia presente determina, in ossequio al principio di rasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art.1, co.32, della Legge L9012012 e del D.Lgs.3312073, ai sensi èll'art.29 ùl D.Lgs.

50/2076 sul proprio sito web wvvwdipmdsmco.unicampania.it ai fini èlla rab conoscenza.

II Di
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