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

Aggiudicazione Procedura TDA 1665864
Oggetto della fornitura: acquisto componente microspettrometro
UPB; OD ON.Peri lloL. 2 OALIGNTECH NOLOGY

CUP:B69C20000590007
CIG:ZBD3LS3EEC

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
CONSIDERATO CHE

DETERMINA N. 66 DÉL 2 5.06.202 7

IL DIRETTORE
II Regolamento per lAmministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con

DR n.BS del 04.02.2014 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'11.05.20L6 emanato in

attuazione dell'art.2 del Regolamento per lAmministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con DR n.85 del 04.02.201,4;

Il Decreto Legislativo LB.o4.2Ol6 , n.S0 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'oggiudicazione dei contratti di concessione,

sugli oppalti pubblici e sulle procedure d'appolto degli Enti erogatori nei settori

dàl'acqua, dell'energia, dei trosporti e dei servizi postoli, nonché il riordino dello

disciptina vigente in materia di contratti pubblici relativi o lavori, servizi e

forniture" di seguito denominato D.Lgs' n'50 del 18.04.2016 ;

in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia,

ché al comma 2 lett. a),recita quanto segue: " Fermo restando quanto previsto

dagti articoli 37 e 38 e salva la possibitità di ricorrere alle procedure ordinorie, le

stazioni appaltanti procedono atl'affidomento di lavori, servizi e forniture di

importo inferiore alle soglie di cui al'art.35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento

diretto anche senza previo consultazione di due o più operatori economici

o per i lavori in amministrazione diretta [...];
la richieita della Prof.ssa Letizia Perillo, quale responsabile del progetto

scientifico finanziato dalla Align Tecnology ,l'acquisto urgente di un

componente per il set-up Raman (microspettrometroMicroraman confocale)

Set ài filtri Litg (LowFrequencylnterferentialEdgeFiltersnotAgingType) a 633

nm per misure Raman a partire da 100 cm-1 Comprensivo di Filtro

Interferenziale e filtro EDGE montati su holder. (all.1)

la disponibilità dei fondi sull'UPB: ODON'PeTiIIoL.2OALIGNTECHNOLOGY Conto

di Buàget: cc22Lo6 -Capitolo di spesa 1270707 altro materiale di consumo;

Ia determina di indizione n.39 del 13 /04/2021.
entro il termine stabilito del 19/Oa/2021,I'unica ditta partecipante che ha

presentato offerta è: HoRIBA ITALIA SRLS (all.3)mentre le ditte;

LnsanpolNTFISHER SCIENTIFIC SAS, GEA S6LUZISNI non hanno fatto

pervenire nessuna offerta(all.4) ;
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TENUTO CONTO
CONSIDERATO CHE

CONSIDERATO CHE

che l'offerra delh ditta HoRIBA ITALIA SRLS è congrua [alt3);
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. 50/201,6 e n.56120L7;
che, dalle verifiche effettuate sulla veridicità delle autocertificazioni, previste
dalla normativa vigente, per la ditta non esistono procedure pendenti;

DETERMINA

per b motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta HORIBA ITALIA SRLS con sede Legab

in Viab Luca Gauri co 209 Roma (RM) 00143 ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma Z,bfr..a),
D.lgs. n.50 del 18 aprib 2016 e D,Lgs. n.56/2077 per ìa fornitura di n. componente per il set-up

Raman [microspettrometoMicroraman confocab) Set di filtri LFIE

[LowFrequencylnterferentialEdgeFiltersnotAgingType) a 633 nm per misure Raman a paftire da

100 cm-1 Comprensivo di Filtro Interferenziab e filto EDGE montati su hoHer ad un prezzo di

5.100,00 olfe iva al220/o pari ad € L.L22,00 per un importo totab complessivo iva incl di €
6.222,00;
di approvare b schema di confatto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA

che sarà firmato digitalrnente dalb scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento
dell'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale
di base la disponibilità dei fondi sull'UPB ODON.PeTiIIoL.2OALIGNTECHNOLOGY Conto di Budget:

CCZZL06 -Capitolo di Spesa 1210t07 - altro materiale di consumo;
di disporre che il pagamento verrà effetb.rato a seguito di presentazione di fatnrre èbitamente
controlhte in ordine alla regohriÈ e rispondenza formale e fiscale;

di dare atto che Ia Iiquidazione della fatura awerrà previo esito positivo della verifica delh regohriÈ
èlla fornitrra e nel rispetto degli obblighi previsti dallart.3 Legge L36/20L0 ed a seguito dell'esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte èlb PP.AA;

di nominare la prof.ssa Letizia Perillo quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;

di nominare come RUP ìa òtt.ssa Annunziata Vabnte;
di pubblicare h presente ètermina, in ossequio al principio di tasparenza e fatf:o salvo quanto
previsto dall'art.1, co.32, della Legge 790/20L2 e del D.Lgs.33/2013, ai sensi dell'art.29 ùl D.Lgs'

50/2076 sulproprio sito web www.dipmòmco.unicampania.it ai fini generab conoscenza.

II Di mento
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