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PROVVEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA

CIG ZD12233CC3: acquisizione di una fornitura di un prodotto chimico per elicitazione cellule in vitro 

VISTA la richiesta di acquisto presentata dal ricercatore Dott.ssa Mattana il 05/01/18,

VISTA la determina prot. n. 218 del 08.02.2018,

DISPONE

procedura di affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett a)  del D.L.g.s. 50/2016

fuori Mepa Motivazione: assenza del metaprodotto

a seguito di indagine di mercato informale effettuata da Enrico Ariano

Sono stati contattati i seguenti fornitori:

Hanno fornito listini o preventivi i seguenti fornitori:

Motivazione della scelta:

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA

si dispone

Il Direttore

Dott. Aldo Ceriotti

Data 09.02.2018

Si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A per la fornitura in oggetto alla ditta Sigma-

Aldrich Srl P.Iva IT 13209130155 per le specifiche di qualità e accuratezza necessarie allo svolgimento dell'attività in laboratorio e 

per il prezzo offerto che risulta essere concorrenziale.

Il sottoscritto Dott. Aldo Ceriotti in qualità di RUP per l’acquisto in oggetto,

Il RUP Dott. Aldo CeriottiData 09.02.2018

Vista la regolarità della procedura di acquisto; 

di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Sigma-Aldrich Srl al prezzo di € 295,00 € IVA esclusa, mediante:

Sigma-Aldrich Srl C.F./P.Iva IT 13209130155; Favs Srl C.F./P.Iva 03433320375

Sigma-Aldrich Srl C.F./P.Iva IT 13209130155; Favs Srl C.F./P.Iva 03433320375

- di rendere definitivo l'impegno di spesa n. 9130000070 per la somma suddetta (cod.terzo 40042, capitolo di spesa 13024 "Prodotti 

chimici" , Fondi residui su GAE P0000174, Progetto INFLAME Rif. FC 2016-700).

Considerato il visto di copertura finanziaria apposto dal segretario amministrativo nella determinazione 

a contrarre n. 218 del 08.02.2018;

Visto l'accertamento n. 24311 dell'esercizio 2017;

- l'aggiudicazione definitiva dell'operatore economico Sigma-Aldrich Srl al prezzo di 295,00 € IVA esclusa;
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