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DETERMINA AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE T100 THERMAL 

CYCLER 

 
CIG Z8123EC948 

CUB B63C17000430007 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la determina prot. 0003142 del 30/05/2018 con cui è stata avviata apposita indagine di mercato finalizzata 

all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 

avente ad oggetto la fornitura di strumentazione T100 Thermal Cycler con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95, 

comma 4, del D. Lgs. 50/2016; 
 

CONSIDERATO che espletato una ricerca di mercato attraverso l’acquisizione di n. 3 preventivi alle seguenti ditte: 

 Bio-Rad Laboratories s.r.l.; 

 VWR International S.r.l.; 

 Sacco s.r.l.; 
 

CONSIDERATO che tra i preventivi pervenuti quello della Ditta Bio-Rad Laboratories s.r.l. corrente in Segrate (MI) alla Via 

Cellini, 18/A – 20090 Segrate (MI) risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione stante la convenienza del 

prezzo proposto in rapporto alla qualità della prestazione; 
 

CONSIDERATO che, pur nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, si è provveduto al reinvito al 

contraente uscente in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, 

tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 

regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto 

rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;  
 

CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto la fornitura della strumentazione T100 Thermal Cycler e che verrà stipulato, 

ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza commerciale; 
 

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non 

si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 
 

CONSIDERATO che la Ditta Bio-Rad Laboratories s.r.l. possiede i requisiti generali previsti dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 
 

DATO ATTO  che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con 

particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, 

nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016; 
 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi è avvenuto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, 

lett.c), trattandosi di fornitura/servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

  

CONSIDERATO  che l’ Amministrazione ha provveduto a verificare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del 

D. Lgs. 50/2016 e che, pertanto, non risultano cause impeditive alla sottoscrizione del contratto con l’operatore economico 

individuato; 
 

CONSIDERATO quindi, che stante l’assenza di cause impeditive alla sottoscrizione del contratto con l’operatore economico 

individuato è possibile, quindi, procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza commerciale;  
 

CONSIDERATO che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 

a)  la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b)  l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in 

misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

c)  alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento danni 

oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente 
 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sul Progetto di ricerca AIRC MFAG 20206 dal 

titolo “Targeting the cancer cells-tumors microenviroment crosstalk to improve pancreatic cancer prognosis” GAE P0000963 

annualità 2018 di cui si attesta la disponibilità; 
 

VISTO il bilancio di previsione 2018; 
 

VISTA proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento prot. 0003399 del 13/06/2018; 
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VISTI 

 Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

 Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

 Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018  e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018; 

 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

 L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e 

servizi d’imporo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

 L’art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti”; 

 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 L’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale: “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti”. 

 L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente 

di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, 

comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, sarà pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio 

sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del CNR – www.urp.cnr.it – “Aministrazione Trasparente”  - “Bandi Gara e 

Contratti”;   

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) Affidare la fornitura di strumentazione T100 Thermal Cycler alla Ditta Bio-Rad Laboratories s.r.l. corrente in Segrate 

(MI) alla Via Cellini, 18/A – 20090 Segrate (MI) per un importo pari a € 1.998,00 IVA esclusa tramite 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, inviato mediante posta 

elettronica certificata; 

2) Approvare lo schema di lettera commerciale da sottoscrivere con la Ditta Bio-Rad Laboratories s.r.l. con formato 

elettronico; 

3) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sulla GAE P0000963 anno 2018 voce 22010 di cui si 

attesta la disponibilità; 

4) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto 

degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

5) In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

autodichiarati dall’operatore economico questa Amministrazione provvederà: 
 

a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b) all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in 

misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

c)  alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento danni 

oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 

  

6) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del CNR – 

www.urp.cnr.it – “Aministrazione Trasparente”  - “Bandi Gara e Contratti”. 

7) la registrazione dell’impegno n. 22-2018 in c/ competenza 2018 per un importo di 1.998,00 euro iva inclusa 

all’operatore economico di cui al punto 1 (CT 31883), con imputazione sulla voce di spesa 22010 a valere sul GAE 

P0000963 

 

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 

Napoli, 13/06/2018 

Il Direttore f.f 

Antonio Simeone 

http://www.urp.cnr.it/
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		2018-06-14T17:01:33+0200
	Simeone Antonio




