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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

RITENUTO

IL DIRETTORE

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

n.85 del 04.02.2014 - ed in particolare l'art.4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionaìe nel limite dell'emanazione dei
prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016 emanato in
attuazione deìl'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la

Contabilità emanato con DR n.85 del 04.02.201.4;
L'art. 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2070, n.207 a norma del quale "le procedure

telematiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono adottote e utilizzate
dolle stazioni appaltdnti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle
procedure, di parità di trattomento e non discriminazione";
L'art.1 comma 8 del D.L. n.95/2072 convertito nella legge del 7 agosto 2072, 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 legge 23 dicembre L999, 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 dal titolo "Toward the development of novel biomarkers to
evaluate experimental therapies for Inherited Retinal Dystrophies: correlation
between Magnetic Resonance Imaging and visual function" (Prot' 207778175C)
finanziato dal MIUR nell'ambito del Programma PRIN - Bando 2017;
la richiesta presentata dalla prolssa Francesca Simonelli, responsabile scientifico del

progetto di ricerca PRINZO17 dal titolo "Toward the development of novel
biomarkers to evaluate experimental therapies for Inherited Retinal Dystrophies:

correlation between Magnetic Resonance Imaging and visual function", per
l'attivazione delle procedure necessarie per l'acquisizione di n. 15 sistemi di
stimolazione elettrica transcorneale con relativo materiale di consumo accessorio;
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.56/2077 in
vigore dal 20.05.2017;
la propria determina n. 34 del 31.03.2027 di indire una procedura di gara tramite
R.D.O. aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. dell'arL36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m,i;
di dover prowedere alla nomina della Commissione Tecnica per l'espletamento
della gara per la disamina dell'offerta tecnica;
opportuno che la parte amministrativa della procedura sia seguita dalla Segreteria

Amministrativa;
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Per i motivi di cui alle premesse, per Ia disamina dell'offerta tecnica
- che la Commissione giudicatrice per la parte tecnica sia composta da:

Prof.ssaFrancescaSimonelli Presidente;
Prof. Francesco Testa Componente;
Prof. Paolo Melillo Componente con funzioni anche di segretario verbalizzante

- che il prosieguo della procedura sia seguita dalla Segreteria Amministrativa
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