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

n.85 del 04.02.2014 ed in particolare l'arL 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'l1.05.2016 emanato in
attuazione dell'arLz del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con DR n.85 del04.02.20L4',
Il Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE [di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appolti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'ocqua,
dell'energia, dei trasporti e dei serlizi postali, nonché il riordino dello disciplina vigente
in mateid di contratti pubblici relativi a lavoi, servizi e forniture" di seguito
denominato D.Lgs. n.50 del LA,04.20L6;
in particolare, l'arL 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 letL a), recita quanto segue: " Fermo restando quonto previsto dagli articoli
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinaie,le stazioni aPpoltanti
procedono all'afidamento di lovori, servizi e forniture di importo infeiore alle soglie di
cui al'art35, secondo le seguenti modalità:

o) per affrdamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ofrdomento
diretto onche senza previa consultozione di due o piìt operatori economici o per
i lavori in amminisÙdzione diretta [...];

L'art 328 comma 2 D,P.R del 05 ottobre 201o, n.207 a norma del quale " le procedure

telemotiche di acquisto medionte mercato elettronico vengono adottate e utilizzate
dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei pincipi tli trosparenza e semplifrcozione delle
procedure, di paritù di trattamento e non disciminazione"i
L'arL1 comma 8 del D.L, n.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 2012, n.135 a

norma del quale "successivamente alla data di entrata in vigore delta legge di
conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26,

comma 3 della legge 23 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";
La richiesta del prof. Settimio Rossi, in qualità di responsabile scientifico del progetto
di Ricerca PRIN2017 dal titolo "New therapeutic tools to prevent diabetic
retinopathy che chiede di dover acquistare n.1 anticorpo anti-VEGFR1, non
coniugato, reattività di specie: topo; classe: monoclonaìe; applicazione IHC e IHC[P] e

SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.OOO,OO

lndizione Procedura TDA del 5.06.2020
Determina n. 57 del 5,06.2020
Oggetto della fornidrra: Acquìsto anticotpi per le esigenze del progetto di rlcerca PNN2077 dal
tltolo 'New therapeutic tools to prevent dìahetlc tetlnopathy"
U P B: ODO N. Rice.Base. P N N 2 0 7 7.ROSS$
CIG: Z2F2DZFSZO
CUP, 864119000530001
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n.1 andcorpo anti.VEGFR2, non conlugato, reatti
monoclonale, applicazione: IHC e IHC(P) per
rlcerca suindicata;
La disponlbllita dei fondi sulle UPB: ODOIY.
spesa:121011 1/ CC15103-Prodotti chimici;
la vetrina delle "Convenzioni" attive in Consip;
ll prodotto non è dlsponlbile nell'amblto delle
(AIl.1 ) e che, tuttavia, è disponibile sul Mercaro
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di specie: topo; clasJe classe:
allE atduta dlviè connesse
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I obblighi previsq da['art 3 legge 136/2010 ed
enti disposti in niateria di paSamend' da parte
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VISTA

VISTA
CONSIDERATO CHE

RITENUTO

VISTO CHE

RITENUTO

pertanto di dover rlcorrere a[ Mercato EletEonico
che il D.Lts 18 aprile 2016 n. 50 prevede che gli op
fornlture/servizi dowanno essere in possesso d?i isiti generali di cUl all'art 80,
da attestare mrdlante autocertifi cazione;
l'lmporto sdmato per la fornitura è inferiore al I
affidamenti dlretti da disposlzloni contenute
Contabillta approvato con DDG n. 412 dell'11.05.20 6.,

contnro, udle, vantagdoso e conveniente e una procedura di rafhdamento
diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comrra 2, letta),D.lgs n. 50 {el 18 aprlle
2016 come da dlsposlzlone modificata dal D.Lgs 56/2017 in vigore da1120.05.2077,
effettuata con procedura su MEPA "Trattativa dirett4', per l'lndividuazioic della dlna
cui amdare la fornltura di quanto richiesto nella notf allegata;

I

DETERT{INA

l'awio di una procedura sul MEPA mediante "Trattativa dilena' con un unlco qperatore
economlco, al sensl e per gli effetd dell'arL36, comma 2, letta), del Codice del tontrafi,
con le dine: BI0GENERICA S.RL. p.iva 04527990875, AUROÈENE SRL p.lva 109r6691006
e MDL 08360791217;
dl approvare lo schema di conratto generato automaticamenhe dal slstema lnfontstico del
MEPA che sara ffrmato dlgltalmente dallo scrivente Pqnt{ Ordinante con coiseguente
perfezionamento dell'ordine dl acqulsto;
dl garantlre la copemrra economlco finanziarla a valere tui fondi insistenti ;ull'unlta
prevlslonale dl base sull'UPB ODON,Rlce,Base,PNN20Tl.ROSSlS Capitolo dl spesa:
121011 1/ CC15103-Prodonl chimci
di disporre che il pagamento verra effettuato a seguitotdi presentazione di hmrre
debltamente controllate ln ordlne alla reSolarita e rispondenia formale e hscale;
dl dare atto che la liquidazione della fattura awerra previoÉslto positivo della verlfrca della
retoladè della fornltura e nel rlspetto degl
a setuito dell'esito posldvo degll accertam
delle PPAA;
di nomlnare il prof. Settlmio Rossi qual
prestazlone;
di nominare come RUP il dott Glacomo Secondulfo.
di pubblicare la presente determina, in ossequio al pringi
quanto prevlsto dall'artl, co. 32, della Legge 190/2072
dell'art. 29 del D.LBs. 50/2016 sul proprio sito web
della generale conoscenza.
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