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Oggetto:  Fornitura di neuro navigatore integrabile con stimolatore MAGSTIM RAPID2 

CIG ZE723223D0 

  Determina a contrarre 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO l’art.32, c.2 del D-Lgs.50/2016 a norma del quale le stazioni appaltanti, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche” nonché il Regolamento di organizzazione e funzionamento del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, 

prot. n. 25033 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”; 

 

VISTA la necessità di dotare l’Istituto di n.1 neuro navigatore con possibilità di integrazione 

con stimolatore MAGSTIM RAPID2 già in godimento dell’Istituto, e avente le caratteristiche 

riportate nell’indagine di mercato informale prot. 648 del 2/3/2018 pubblicata sul sito 

istituzionale del CNR; 

 

CONSIDERATO che, rispetto al testo dell’indagine informale prot. 648 del 2/3/2018, dal 

punto di vista scientifico si preferisce imporre il vincolo di neuronavigatore a tracker 

magnetico e con poltrona; 

 

PRESO ATTO delle 5 risposte ricevute e della relazione dell’indagine di mercato informale 

redatta dai Dott. Avanzini e Fabbri Destro, responsabili del progetto richiedente il bene, 

secondo la quale la proposta della ditta ANT-Neuro soddisfa i vincoli tecnici minimi richiesti 

dal progetto e appare essere la più idonea a soddisfare le esigenze; 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva proposta pari ad € 25.265 (IVA esclusa) è 

compatibile con il business plan del progetto;  

 

CONSIDERATO che il bene non è presente sul MEPA e non è oggetto di convenzioni stabilite 

da centrali di acquisto nazionali o locali; 
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RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il bene in 

oggetto mediante procedura negoziata e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO altresì opportuno, in ossequio ai principi di trasparenza, par condicio e massima 

partecipazione alla gara, pubblicare un avviso di informazione volontario ex ante per richiesta 

di manifestazione di interesse sul sito istituzionale del CNR e anche sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea;     

 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 

 

D E T E R M I N A 

 

 La premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 

 È nominata, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Prof. Michela Matteoli, la 

quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;  

 Le caratteristiche tecniche minime sono: 

o Neuronavigatore (tracker magnetico);  

o Supporto per il montaggio del dispositivo;  

o Strumenti per il tracking della posizione (markers, pointers, ecc…);  

o Workstation per il controllo del sistema;  

o Software per acquisizione e registrazione dati;  

o Dispositivo di sincronizzazione temporale con dispositivi esterni tramite I/O di 

trigger digitali; 

o Accessori per la compatibilità con Stimolatore Magstim Rapid2;  

o Installazione e training al personale di IN nella sede di Parma.  

o Poltrona specificatamente progettata per studi TMS. In particolare, si intende 

poltrona ampia e confortevole, con possibilità di regolare altezza e inclinazione 

del sedile, poggiapiedi e schienale per un comfort ottimale, poggiatesta 

progettato per l'uso con cuscino autobloccante per garantire un posizionamento 

stabile della testa del soggetto durante il trattamento. 

 Le clausole essenziali della gara d’appalto saranno: 

o Richiesta di manifestazione di interesse da pubblicare per 12 giorni solari sul 

sito istituzionale del CNR; 

o Avviso volontario per la trasparenza ex ante da pubblicare per 12 giorni solari 

sulla GUUE; 

o Invito a tutti gli operatori economici che abbiano manifestato interesse a 

partecipare, oltre ad eventuali operatori economici già conosciuti dalla stazione 

appaltante; 

o Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

 Le clausole essenziali del contratto saranno: 

o Luogo di svolgimento/consegna :Parma, Istituto di Neuroscienze Parma, via 

Volturno 39/E. 
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o Valore massimo complessivo dell’appalto e importo a base d’asta: 27.000,00 

EURO IVA esclusa 

o Spese di spedizione presso la sede IN di Parma (via Volturno 39/E, 43125, Parma) incluse; 

o Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

fornitura; 

 Di impegnare la spesa sul progetto: 

o INAIL  32940;  

per un importo totale di €32.940,00 IVA INCLUSA, sulla voce di spesa 22010 

ATTREZZATURE SCIENTIFICHE e GAE P0000357:  

 

Il Direttore dell’Istituto di Neuroscienze 

 

Prof.ssa Michela Matteoli 
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