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IL DIRETTORE

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

n.B5 del 04.02.2014 - ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centri Autonomi di Gestione, I'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei
prowedimenti di impegno,liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 472 dell'L1.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, Ia Finanza e la

Contabilità emanato con DR n.B5 del 04.02.2074;
L'art.32B comma 2 D.P.R. del05 ottobre 2010,n.207 a norma del quale "leprocedure
telematiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono adottote e utilizzate
dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle

procedure, di parità di trattamento e non discriminazione";
L'art.l comma B del D.L. n.95/2012 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 1999,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;
la propria Determina n. 119 del L4.1L.2019 di indire una procedura di gara tramite
R.d.O Mepa ai sensi dell'art. 36 comma 2,lelt. b) del D.Lgs.50/2016 per un importo
a base d'asta pari ad € 95.000,00 oltre Iva di Legge - Lotto Unico denominato:
"Microperimetro";
la propria Determina n. 128 de|3.72.2019 di nomina Commissione Tecnica;

Determina n.4 del LO.01.2O2O

Oggetto: AGGIUDICAZI)NE PR)WISORIA R.D.O. MEPA 2440902/2019 .

Fornitura n. 7 I+LICROPERIMETRO per le esigenze del progetto di ricerca dal titolo "Clinical trial of
gene therapy with dual AAV vectors for Retinitis Pigmentosa in patien* with Syndrome di type
IB" (USHTHER).
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il verbale della Commissione Tecnica del5.12.2019;
che il prosieguo, per la parte economica, eseguito dalla Segreteria
Amministrativa (Responsabile Area Gestionale) risulta corretto e conforme al

quadro procedurale delineato dagli atti della gara come da verbale del

10.0t.2020;
che la stipula del contratto è subordinata all'esito positivo dei controlli in
ordine ai requisiti generali di cui all'art.8O del D.Lgs' 50/20L6 e n.56/2017
nonché dalle verifiche effettuate sulla veridicità delle autocertificazioni,
previste dalla normativa vigente;

DECRETA

- l'aggiudicazione prowisoria per l'unico lotto denominato "Microperimetro". della Ditta
"ELLEGI MEDICAL OPTICS SRL per un importo complessivo di € 75.000,00 oltre IVA.
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