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OGGETTO: Decisione a contrarre del 03/10/2017 per la fornitura dell’upgrade del software 
Proteome Discoverer 2.2  
 

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 del 26 maggio 2015, prot. n. 36411 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 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 n. 50/2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”, ed in particolare l’art. 36; 

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 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" oltre che l'art. 
30 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di 
pubblicità; 

VISTO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 
1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  

VISTA la richiesta d’acquisto della ricercatrice la Dott.ssa D’Ambrosio Chiara con matr. n. 10739 
del 29/09/2017 (in allegato); 

VISTA la necessità di acquisire i seguenti upgrade del software Proteome nelle quantità e con le 
specifiche tecniche di seguito descritte, in quanto risulta  necessario per eseguire l’attività 
sperimentale in essere: 
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Quantità  Descrizione Specifiche tecniche Costo stimato 
unitario  

Costo stimato 
complessivo 

2 SW, PROTEOME DISC 2.2 UPG FROM
PREVIOUS marca Thermo Fisher Scientific Spa 

€ 1969,00 € 3.938,00

 
PRESO ATTO che per tale aggiornamento del software l’unico fornitore e produttore esclusivo è la 
Thermo Fisher Scientific SPA, in quanto trattasi di upgrade della versione 2.1, già in dotazione 
all’Istituto ISPAAM, alla versione superiore 2.2, che risulta provvista di funzioni più avanzate 
rispetto alla precedente, necessarie per l’analisi dei dati scientifici generati da strumentazioni di 
ricerca della stessa casa madre Thermo Fisher Scientific SPA presenti in Istituto (Spettrometri di 
massa LTQ-VelosTM e Q-ExactiveTM Plus), nonchè perfettamente compatibile con il software di 
gestione di tali strumenti (Xcalibur) assicurandone l’affidabilità dei risultati scientifici ed evitando 
anomalie, malfunzionamenti tecnici della stessa strumentazione; 
 
VISTA la Dichiarazione di Unicità del Richiedente in allegato; 
 
VISTA la Dichiarazione Unicità Software della Thermo Fisher Scientific Spa in allegato; 
 
RITENUTO che si rende necessario acquisire tali beni per assicurare la continuità dell’attività 
sperimentale; 
 
CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce di bilancio n. 
13011 “materiale informativo” dell’elenco annuale del PdG;  
 
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; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
(AVCP);  

VISTO il D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, che sopprime l’AVCP e trasferisce le 
competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(Anac); 

VISTO che per i beni della presente richiesta d’acquisto non esiste apposita convenzione Consip e 
non sono presenti nel MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) in quanto beni 
specifici del settore ricerca contraddistinti da unicità, come da dichiarazione della Thermo Fisher 
Scientific Spa in allegato; 

VISTA l’offerta n. CPQ-00088020 della Thermo Fisher Scientific Spa con P.IVA 07817950152, in 
allegato; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni in oggetto 
mediante procedura di affidamento diretto di cui all’ art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a) 
nei limiti di importo stabiliti dagli artt. 35 del D.Lgs. 50/2016  

 
D E T E R M I N A 

 
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) D’Ambrosio Chiara in 

base all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la quale possiede le competenze necessarie a svolgere 
tale ruolo; 
 

- di affidare e aggiudicare la fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
comma 2 lettera a) alla Thermo Fisher Scientific Spa con P.IVA 07817950152 per le 
motivazioni indicate nella premessa;  



 

3 ISTITUTO PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE IN AMBIENTE MEDITERRANEO (ISPAAM) 

 
 

 
- di dare atto che la spesa complessiva è pari ad € 3.938,00 (IVA esclusa) ed è contenuta 

nei limiti della voce di bilancio oggetto d'impegno in premessa specificato; 
 

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 
1. tempi di espletamento: entro 30 giorni;  
2. luogo di svolgimento: ISPAAM in Via Argine, 1085, 80147 Napoli, primo piano; 
3. modalità di pagamento bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

esecuzione: cfr. circolare n. 36/2012; 
 

- di impegnare la spesa pari ad € 3.938,00 sulla voce di bilancio:  13011 “materiale 
informativo” GAE 147 (€ 761,03), GAE 140 (€ 3.000,00) e GAE 181 (€ 1.043,33);  
 

- di provvedere all’emissione della lettera d’ordine alla Thermo Fisher Scientific Spa con 
P.IVA 07817950152 tenendo conto dell’offerta n. CPQ-00088020 e delle relative condizioni 
generali di vendita della Thermo Fisher Scientific S.P.A. 

IL DIRETTORE  
         (Dott. Andrea Scaloni) 

      





















RICERCA GUIDATA

Hai cercato "SW, PROTEOME DISC 2.2 UPG FROM PREVIOUS" in "Sezioni informative e
catalogo". La ricerca non ha prodotto risultati.

Non sono state trovate parole simili, prova ad effettuare una nuova ricerca:

assicurati che tutte le parole siano state digitate correttamente
utilizza un minor numero di parole
utilizza termini piï¿½ generici

Se stai cercando nel Catalogo prodotti, prova ad utilizzare i seguenti filtri:

Seleziona la categoria

Seleziona lo strumento

Acquisti Verdi 

AVVIA

CERCA PA



RICERCA GUIDATA

Hai cercato "Upgrade to PD 2.2" in "Sezioni informative e catalogo". La ricerca non ha prodotto
risultati.

Non sono state trovate parole simili, prova ad effettuare una nuova ricerca:

assicurati che tutte le parole siano state digitate correttamente
utilizza un minor numero di parole
utilizza termini piï¿½ generici

Se stai cercando nel Catalogo prodotti, prova ad utilizzare i seguenti filtri:

Seleziona la categoria

Seleziona lo strumento

Acquisti Verdi 

AVVIA

CERCA PA



RICERCA GUIDATA

Hai cercato "Upgrade Thermo Fisher" in "Sezioni informative e catalogo". La ricerca non ha
prodotto risultati.

Non sono state trovate parole simili, prova ad effettuare una nuova ricerca:

assicurati che tutte le parole siano state digitate correttamente
utilizza un minor numero di parole
utilizza termini piï¿½ generici

Se stai cercando nel Catalogo prodotti, prova ad utilizzare i seguenti filtri:

Seleziona la categoria

Seleziona lo strumento

Acquisti Verdi 

AVVIA

CERCA PA



RICERCA GUIDATA

Hai cercato "aggiornamento software Thermo " in "Sezioni informative e catalogo". La ricerca
non ha prodotto risultati.

Non sono state trovate parole simili, prova ad effettuare una nuova ricerca:

assicurati che tutte le parole siano state digitate correttamente
utilizza un minor numero di parole
utilizza termini piï¿½ generici

Se stai cercando nel Catalogo prodotti, prova ad utilizzare i seguenti filtri:

Seleziona la categoria

Seleziona lo strumento

Acquisti Verdi 

AVVIA

CERCA PA
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