
        
 

SEDE DI CATANIA 

VIA PAOLO GAIFAMI N. 18 – 95126 CATANIA - ITALY-TEL +39 095 7338111 - FAX +39 095 7338110 

Partita IVA: 02118311006 – Codice Fiscale: 80054330586 

Oggetto: Provvedimento di gara deserta RdO MePA n. 1653808 scadenza 25/08/2017 e indizione 
di nuova RdO in MePA  -  CIG Z601F8877E 
 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATA la decisione a Contrattare, prot. n. 0001634 del 11/07/2017, con la quale è stata 
approvata la spesa riferita al rinnovo annuale di n. 1 licenza d’uso del software di bioinformatica 
“Genespring” prodotto da Agilent dedicato all’analisi e alla elaborazione di dati di espressione 
genica da impiegare nell’ambito dell’attività di ricerca del progetto “Interomics” con una spesa 
prevista di € 4.400,00 IVA esclusa; 
 
RICHIAMATA la decisione a Contrattare, prot. n. 0001729 del 24/07/2017, con la quale è stata 

approvata la spesa riferita al rinnovo annuale di n. 2 licenze d’uso del software di bioinformatica 
“Metacore” dedicato all’analisi e alla elaborazione di dati di espressione genica da impiegare 
nell’ambito dell’attività di ricerca del progetto “Interomics” con una spesa prevista di € 37.400,00 
IVA esclusa; 
 
VISTO che in entrambi i provvedimenti sopra richiamati si è stabilito di procedere all’individuazione 
del contraente mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 
nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs medesimo, come modificati dal D.lgs. n. 56 del 
19/4/2017; 
 
VISTA in data 29/08/2017 la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Cristina 
Calì, sulla procedura per l’acquisizione di “licenza annuale software di bioinformatica n. 1 
Genespring e n. 2 MetaCore”; 
 
PRESO ATTO che l’RdO n. 1653808 lanciata in data 02/08/2017 ai fornitori del MePA abilitati al 
bando ICT 2009 con scadenza 25/08/2017, non ha prodotto alcuna offerta; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Cristina Calì, ha proposto di 
procedere ad indire una nuova RdO con lo stesso oggetto e le stesse caratteristiche, attiva per 
almeno dieci giorni lavorativi 
 

DETERMINA 
 

DESERTA l’RdO n. 1653808 del 02/08/2017 con scadenza 25/08/2017; 
 
DI APPROVARE la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Cristina Calì, a 
indire una nuova RdO in MePA con scadenza al 15/09/2017. 
 
 

Il Direttore 
 

Dott. Sebastiano Cavallaro 
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