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Provvedimento 

di aggiudicazione e di impegno definitivo 

Procedura CIG: Z1E2E71EA2 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATO il provvedimento di Decisione di Contrattare prot. CNR IRIB n. 0003298 del 

07/10/2020 a seguito del quale è stata avviata la procedura di acquisizione dello strumento Agilent 

4200 TapeStation System, piattaforma automatizzata per la separazione elettroforetica, la 

rilevazione e l’analisi di acidi nucleici (DNA e RNA) e proteine, comprensivo di PC laptop per il 

controllo dello strumento, software, kit di start up da impiegare nelle attività di ricerca del Progetto 

“PKU Smart-Sensor: Realizzazione e validazione di un sistema Point-of-Care, per il monitoraggio 

home-testing di fenilalanina in pazienti affetti da iperfenilalaninemie” - id 08RG7211000341 - CUP: 

B61F19000080002 – CIG: Z1E2E71EA2, con una spesa prevista di € 39.300,00 (IVA 22% esclusa); 

VISTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all'acquisizione della 

fornitura in MePA, al sito internet www.acquistinretepa.it, a mezzo trattativa diretta a favore della 

Ditta Agilent Technologies Italia S.p.A ai sensi dell'art.63 c. 2 lett. b) p.3) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO nella procedura contabile SIGLA l’impegno di spesa provvisorio n. 99/2020 sul GAE 

P0000025, Progetto DSB.AD008.563 “Spese attività di ricerca progetto PKU-Smart-Sensor”, 

esercizio finanziario 2020, capitolo 22010 “Attrezzature scientifiche” importo € 47.946,00; 

 

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Cristina Calì, prot. CNR IRIB 

n. 0003365 del 13/10/2020, nella quale è stato indicato l’esito della trattativa diretta in MePA n. 

1440048 ed è stata avanzata proposta di aggiudicazione alla ditta Agilent Technologies Italia S.p.A. 

P. Iva 12785290151; 

RITENUTO che la procedura di acquisto individuata persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento; 

CONSIDERATO il proprio provvedimento avente per oggetto “Controlli ai sensi dell’art. 71 comma 1 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 sulle autocertificazioni rese dagli operatori economici” prot. 

CNR IRIB n. 2631/2020 del 28/07/2020; 

RITENUTO opportuno provvedere 

DISPONE 

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione del 

RUP; 

DI AGGIUDICARE l'affidamento per l'acquisto dello strumento Agilent 4200 TapeStation System, 

piattaforma automatizzata per la separazione elettroforetica, la rilevazione e l’analisi di acidi nucleici 

(DNA e RNA) e proteine, comprensivo di PC laptop per il controllo dello strumento, software, kit di 

start up da impiegare nell’ambito del Progetto “PKU Smart-Sensor” Realizzazione e validazione di 

un sistema Point-of-Care, per il monitoraggio home-testing di fenilalanina in pazienti affetti da 

iperfenilalaninemie” - id 08RG7211000341 - CUP: B61F19000080002 per l’importo di € 39.289,54 

(IVA 22% esclusa) alla ditta Agilent Technologies Italia S.p.A. con sede in via Gobetti, 2/C - 20063 

Cernusco s/N (MI), Partita IVA 12785290151; 

 

http://www.acquistinretapa.it/
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DI PROCEDERE alla verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico come da Linee guida 

n. 4 emanate dall’ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (approvate dal Consiglio dell’ANAC con 

delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibere n. 206 del 01/03/2018 e n. 636 del 

10/7/2019), e in particolare il punto 4.2.4; 

DI RENDERE efficace la presente aggiudicazione al positivo riscontro degli esiti della verifica dei 

requisiti dichiarati; 

CHE la stipula dell'ordine in MePA è subordinata alla costituzione della garanzia definitiva ai sensi 

dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. oppure a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ai 

sensi dell'art. 103 c. 11 del D. Lgs medesimo; 

DI RENDERE definitivo l’impegno di spesa di cui alle premesse importo € 47.933,24 creditore Agilent 

Technologies Italia S.p.A. (terzo 45514); 

 

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 

                                                                          Il Responsabile IRIB sede di Catania 

                                                                                      Dott. Enrico Parano 
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