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IL DIRETTORE

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR
n.BS del 04.02.2074 - ed in particolare l'art. 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'Lt.05.201,6 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con DR n.B5 del 04.02.20L4;
II Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e

2014/2S/UE fdi seguito Codice) sull'aggiudicozione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acquo,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relqtivi a lavori, servizi e forniture" di seguito
denominato D.Lgs. n.50 del L8.04.2016;
in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del L8.04.201,6, sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 lett. 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'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui al'art.35, secondo le seguenti modalitù:

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

L'art.32B comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207 a norma del quale "le procedure
telematiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono adottate e utilizzate
dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle
procedure, di parità di trattamento e non discriminazione";
L'art.1 comma B del D.L. n.95/201,2 convertito nella legge del 7 agosto20L2, 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 1999, n.4BB 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

SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO

Aaaiudicazione TDA n. l3l54L8 del 05.06.2020.
Oggetto della fornitura: Acquisto anticorpi per le esigenze del progetto di ricerca PRIN2077 dal
titolo "New therapeutic tools to prevent diabetic retinopathy"
U PB : ODO N.Rice.Base.P RIN 2 0 7 T.ROSSB
CIG: Z2F2DZF520
CUP: 864779000530001
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coniugato' reattività di specie: topo; classe: monoclonale; applicazione IHC e IHC[p) en'1 anticorpo anti-vEGFÀ2, non coniugato, reattrviià-àr specie: topo; crasse crasse:monoclonale ' applicazione: IHC e rÉc1n1 p.. t" ,iiirità connesse aìra attività diVISTA ricerca suindicata;
La disponibilità dei fondi sulle IJPB: oDoN.Rice.Base.pRIN20lT.Ross$- capitoto diVISTA spesa;1210[1[/ Cc1il03_prodotti chimici;

coNSrDERAro cHE :,T:iiffi:i:Tffi,1,,"'ff':;;::jijj;*te 
e rre re ditte invitate hanno presentaro

pR'so Arro cHE 
':,H?::il'ff,:'xtr-tilf§i1ìT';:il;,:::",,r.#.,:ilù bassa e ra stessa offerta ècongrua;

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla AUROGENE srl, con sede Legale in VIA DEILUCANI' 51-53-55- ooras-noùa tRM) - p. iva 70926691,006-. ai sensi e per gri effetti de*art. 36,comma 2' lett'a)' DJgs' n'50 del 18 aprilè 2016 la ro-itr., di n. n.1 anticorpo anti-vEGFR1, nonconiugato' reattività di specie: topo; classe: monoclonale; applicazione IHi e IHC[p), al prezzounitario di € 410'00 oltre iva alzio/opari ad €go,zoe n.1'anticorpo anti-VEGFRz, non coniugato,reattività di specie: topo; classe' monoclonale, applica;i;;, IHC e IHC(p) al prezzo unitario di€363'00 oltre iva al22vo pari ad €7g,86 per un importo totale complessivo iva escrusa dell,interafornitura di € 773,00 oltre iva;
di approvare Io schema di contratto generato automaticamente daì sistema informatico del MepAche sarà firmato digitalmente dallo sirivente punto ordinante con conseguente perfezionamentodell'ordine di acquisto;

DETERMINA

di garantire la copertura economico_fi nanziaria a valere sui fondi insistenti sulle UPB di base:O DO N. Rice. Base. p RI N 2 0 7 7. ROSS$ _ Capitoìo di spesa:12101 11 / CC15703-Prodotti chimici;di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamentecontrollate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica dellaregolarità della fornitu ra e nel rispetto degìi obblighi previsti dall.art.3 Legge 1,36/20J,0 ed aseguito dell'esito positi vo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle pp.AA;
di nominare il prof. Settimio Rossi quale referente per la regolare esecuzione della presta zione;di nominare come RUP il dott. Giacomo Secondulfo;
di pubblicare la presente
previsto dall'art.1, co. 32,
50 /2016 sul proprio siro

d.etermina, in ossequio al principio di traspa
della Legge 190/ZOtz e det D.Lgs. 33/20L3,
web www.dipmdsmco.unicamoania.it ai fini

renza e fatto salvo quanto
ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.
del conoscenza.
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