Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA)
OGGETTO: Decisione a contrattare per l’avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 comma 2, lett.b) punto 2 per l’acquisizione di un’apparecchiatura per
sequenziamento (metodo Sanger) ed analisi di frammenti di DNA mediante elettroforesi capillare Modello
Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer - CUP B52F16003330002.
IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con
decreto del Presidente n. 43, prot. 0036411 del 26 maggio 2015 entrato in vigore il 1/6/2015 nonché il Regolamento
di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente
del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività
contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”;
VISTO il Provvedimento del Presidente n. 132 Prot. AMMCNT n. 79918 del 28/10/2008 con il quale si conferma e
sostituisce l’Atto Costitutivo dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA);
VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 80 Prot. AMMCNT n. 40542 del 28/5/2014 che attribuisce al Dott.
Aldo Ceriotti l’incarico di Direttore dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) a far data dal 1/6/2014;
VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b;
VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica”;
VISTA la “Legge di stabilità 2016”, n° 208/2015 GU Serie Generale n° 302 del 30.12.2015 - SO n° 70;
VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da
criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza", e visto l'art. 30 comma 1 del D. L.g.s. n. 50/2016
che prevede che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità, nonché dell’art. 36 comma 1, nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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VISTO, in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’Accordo Quadro di collaborazione tra Regione Lombardia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
sottoscritto l’1 ottobre 2015, il cui schema è stato approvato con DGR n. 3866 dell’17 luglio 2015;
VISTO l’avviso congiunto di cui al Decreto regionale n. 3623 del 27 aprile 2016 e s.m.i. relativo a proposte progettuali
per l’attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sul
sistema della ricerca e sul territorio lombardo e rafforzamento delle infrastrutture;
VISTO il progetto denominato “FHfFC - Future Home for Future Communities” approvato con decreto regione n.
7884 del 05/08/2016 Atto nr. 378 con codice CUP per l’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria – CNR (IBBA)
B52F16003330002;
VISTA la Convenzione Operativa n° 19365/RCC del 10/01/2017 sottoscritta in data 14/12/2016, per disciplinare la
realizzazione, rendicontazione e erogazione del contributo a fondo perduto concesso sul Progetto “FHfFC - Future
Home for Future Communities”;
VISTA la relazione da parte del Ricercatore Dott. Diego Breviario prot.0001819 del 21.12.2016 relativa
all’acquisizione di un’apparecchiatura per sequenziamento (metodo Sanger) ed analisi di frammenti di DNA
mediante elettroforesi capillare ad alta sensibilità ed elevata risoluzione per le attività di ricerca nell’ambito del
progetto Future Home for Future Communities (FHfFC), la cui attività di ricerca sarà finalizzata a sviluppare metodi
per promuovere la tracciabilità, sicurezza e qualità dei prodotti alimentari attraverso sistemi di certificazione;
VISTA la richiesta di acquisto prot. nr. 301 del 21.02.2017 in cui il Dott. Diego Breviario Responsabile Scientifico del
progetto dichiara che:








lo strumento analizzatore di sequenze e di frammenti di DNA 3500 Genetic Analyzer è servito a mettere a
punto e validare un protocollo di analisi genetica qualitativa della effettiva composizione di miscele e
materie prime di origine vegetale, abitualmente utilizzate per l'alimentazione animale nell’ambito del
Progetto Europeo Feedcode;
che la superiorità analitica di questa metodica è stata dimostrata da un Inter-laboratory comparison
(raffronto tra laboratori) organizzato in ambito europeo;
che tale livello di affidabilità e di misura è anche basato sull’uso dello strumento analizzatore di sequenze e
di frammenti di DNA modello Genetic Analyzer 3500 venduto esclusivamente da Thermo Scientific, sul quale
si sono messe a punto tutti i diversi protocolli della metodica;
che le medesime condizioni di lavoro sono state messe a punto con lo strumento 3500 Genetic Analyzer
utilizzando reagenti, consumabili e software ad esso dedicati;
che nell’ambito del progetto FHfFC IBBA-CNR si è impegnato a mettere a punto una piattaforma identica a
quella richiamata sopra per il progetto europeo Feedcode;
che il completamento del progetto FHfFC nei tempi previsti richiede l’acquisto dello strumento 3500 Genetic
Analyzer

RITENUTO, sulla base di quanto dichiarato dal Dott. Breviario, che la fornitura in oggetto possa essere fornita
unicamente da un unico operatore economico e che la concorrenza sia assente per motivi tecnici;
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto ai sensi dell’art.
63 del D.Lgs. 50/2016 comma 2, lett. b) punto 2, ricorrendo ad una procedura negoziata senza bando considerata la
conoscenza del mercato che individua la presenza di una concorrenza limitata per motivi tecnici;
RITENUTO di eseguire, ai sensi dell’ art.63 D.Lgs. 50/2016 comma 6, un’opportuna indagine di mercato finalizzata
alle verifica della sussistenza di ulteriori operatori economici in grado di fornire l’attrezzatura in oggetto;
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CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce dell’elenco annuale 22010
"Attrezzature scientifiche" e la prenotazione del relativo stanziamento di costo con i seguenti impegni di spesa:
Disponibilità residua 9120000011, 9120000046, 9120000072, 9120000073, 9120000099, 9120000100, 9120000101,
Competenza impegno 07 del 2017, oltre all’importo di € 30,00, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, quale contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione sul GAE P0000162, voce del piano
12018;
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) contenente le
linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che
introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;
VISTI gli artt. 449-450 della L. 296/2006 che prevedono l’obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche
e la facoltà per le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
di ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari e
superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l’obbligo a far ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che la verifica di convenzioni CONSIP attive e del metaprodotto nel Mercato elettronico PA ha dato
esito negativo;
CONSIDERATO che la procedura verrà comunque effettuata tramite la piattaforma telematica di e-procurement
della Regione Lombardia, denominata sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL), ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.
50/2016;
VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto;
DETERMINA
-

di assumere il ruolo di responsabile unico del procedimento in base all’art. 31 del D.L.g.s. 50/2016;

-

di procedere alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul sito www.cnr.it nella sezione
“Amministrazione trasparente” sezione ““Bandi di Gara e contratti”, sul sito di istituto www.ibba.cnr.it e
sulla piattaforma informatica della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 29 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, così
come tutti gli atti relativi alla procedura;

-

di procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art 63, comma 2,
lettera b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 svolta tramite la piattaforma Sintel di ARCA- Regione Lombardia con
aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta purché ritenuta idonea sotto il profilo tecnico e congrua
sotto il profilo economico;

-

di individuare quale criterio di selezione e aggiudicazione dell’appalto quello del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell’art. 95 comma 2 individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo;

-

che l’oggetto della fornitura sarà un’apparecchiatura per sequenziamento (metodo Sanger) ed analisi di
frammenti di DNA mediante elettroforesi capillare Modello Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer
completa di computer e software di analisi primari e secondari dedicati. Vocabolario comune appalti (CPV):
Ricerca, sperimentazione e simulatori tecnico-scientifici 38970000-5;

-

che le offerte siano corredate, sia da una garanzia provvisoria pari al due per cento del valore presunto
dell’appalto, ai sensi dell’art. 93 Del D.Lgs. 50/2015 (per l’eventuale riduzioni delle garanzie si applicheranno
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le disposizioni di cui al comma 7 del predetto articolo), sia l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93,
comma 8, del predetto D.Lgs. 50/2016;
-

di richiedere agli operatori economici i requisiti di partecipazione di carattere generale e i requisiti di
idoneità professionale e di capacità tecnica desumibili dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016;

-

di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad € 123.000,00 (IVA esclusa) è contenuta nei limiti
dell'impegno in premessa specificato e che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del
DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n.
50/2016;

-

che, considerato l’importo della fornitura, l’operatore economico non dovrà versare il contributo ANAC,
mentre la stazione appaltante dovrà versare la quota di euro 30,00 quale contributo sull’intero importo
posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

-

di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:
1. Consegna e installazione: consegna entro 30 giorni dalla stipula del contratto, installazione 30 giorni
decorrenti dalla data di consegna;
2. Luogo di consegna: CNR - Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria via E. Bassini 15 20133 Milano –
ingresso lato via A. Corti, 12;
3.

Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura
elettronica in seguito ad approvazione del verbale di collaudo;

4.

Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

di impegnare la spesa sulla voce di bilancio 22010 "Attrezzature scientifiche"; GAE P0000162 - P00000161 –
P0000164 fondi “FHfFC - Future Home for Future Communities” con codice CUP per l’Istituto di Biologia e
Biotecnologia Agraria – CNR (IBBA): B52F16003330002 e sulle GAE P0000054 – P0000098 (Fondi residui);

-

si dispone la pubblicazione della presente determina ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore
Firma digitale

Visto di copertura finanziaria
(firma del segretario amministrativo)

Digitally
signed by
Ceriotti Aldo
Date:
2017.03.13
09:16:04
CET

