
                  

Provvedimento

Decisione  di  contrattare: acquisto 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 

IL RESPONSABILE 

VISTA la  Legge  241/1990 e  s.m.i.  recante  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ;

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca
in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 165 del 27 settembre 2007”;

VISTA  la Legge 23 dicembre 1999 n 488 e s.m.i.,  recante  “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l'articolo 26; 

VISTA  la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”; 

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”;

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 recante
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012
n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini”; 

VISTO  il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con D.P. del
CNR prot. n. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare l’art. 59
titolato “Decisione di contrattare”;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche
emanato con Provvedimento n.14/2019 Prot. AMMCNT-CNR N. 0012030 del 18/02/2019 in vigore
dall’1 Marzo 2019;

VISTO  lo  Statuto  del  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche,  emanato  con  Provvedimento del
Presidente n. 93/2018, entrato in vigore in data 1 agosto 2018;

VISTA  la legge 136 art. 3 del 13/8/2010 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;
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VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC recante "Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" aggiornata con Delibera
n. 556 del 31/05/2017;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  n.  50/2016 del  18 aprile  2016  e  s.m.i.  recante “Attuazione  delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d’appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua,
dell’energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino della  disciplina  vigente  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il  D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo n.
50 del 18 aprile 2016”;

VISTE le Linee guida n. 4 emanate dall’ANAC di attuazione del D.Lgs. 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);

VISTO il  provvedimento  n.  74-2019  del  30/05/2019  del  Presidente  del  CNR  di  costituzione
dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB);

VISTO il provvedimento n. 72-2020 del 25/06/2020 del Direttore Generale del CNR di attribuzione
dell'incarico di Direttore dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) al Dott. Andrea
De Gaetano;

VISTO il  provvedimento prot. n. 0002327 del 03/07/2020 del Direttore dell’IRIB di conferimento
dell'incarico di responsabile della sede secondaria di Catania dell’IRIB al Dott. Enrico Parano, 
I Ricercatore in servizio presso a sede medesima;

VISTO il  provvedimento prot. n. 0002423 del 14/07/2020 del Direttore dell’IRIB di nomina della
Dott.ssa Cristina Calì quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs
50/2016 per le acquisizioni di beni e servizi fino a 40.000,00 euro da effettuare presso l’IRIB sede
secondaria di Catania;

VISTO  il  Decreto  di  concessione  n.  D.D.G.  n.  3200/5S  del  28/10/2019  relativo  al  progetto
“Realizzazione e validazione di  un sistema Point-of-  Care,  per  il  monitoraggio  home-testing di
fenilalanina  in  pazienti  affetti  da  iperfenilalaninemie”  (PKU)  ammesso  a  finanziamento  dalla
Regione Siciliana – Azione1.1.5 del PO FESR Sicilia 2014-2020;

VISTA la richiesta di acquisto pervenuta dal responsabile scientifico del progetto, Dott. Sebastiano
Cavallaro, 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”;

VISTO l'Avviso esplorativo pubblicato sul sito urp.cnt.it;

 IRIB CNR – Sede di Catania
Via Paolo Gaifami, 18 – 95126 Catania – C.F.: 80054330586 – P. IVA: 02118311006

Tel: +39 0957338111 – Fax: +39 0957338110 – Pec: protocollo.irib@pec.cnr.it – Web: http://www.irib.cnr.it



                  

VISTA la relazione del RUP Dott.ssa Cristina Calì prot. 0003260 del 02/10/2020;

PRESO ATTO
– che si intendono perseguire le finalità 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” - CUP: B61F19000080002 (in attesa di scissione da
parte della Regione Siciliana del CUP G89J18000710007 comunicato nel D.D.G. n. 3936/
5.S);

– che l'appalto è finalizzato all'acquisizione della fornitura di cui all'oggetto la quale non è
presente tra le convenzioni Consip ma è presente in MepA e riporta il CPV 38430000-8
“Camera per elettroforesi”;

– che l'importo della fornitura è inferiore a € 40.000,00;
– che  la  ditta  Agilent  Technologies  Italia  S.p.A.  è  l’unica  società  in  Italia  interamente

appartenente al Gruppo Agilent. In tale qualità, coma da dichiarazione prodotta “è l’unica a
distribuire i prodotti Agilent richiesti ed a prestare sugli stessi i servizi di assistenza tecnica
in  base  ad  accordi  diretti  con  le  case  produttrici  facenti  parte  del  Gruppo  Agilent
Technologies”;

DATO ATTO che il costo complessivo presunto al netto di IVA 22% ammonta circa a € 39.300,00;

VISTO il  Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2020  dell’Istituto  per  la  Ricerca  e
l’Innovazione Biomedica;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi di competenza del
sopra richiamato progetto registrato in procedura SIGLA con il codice DSB.AD008.563, allocati al
GAE P0000025 nel capitolo 22010 “Attrezzature scientifiche”;

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per procedere all'acquisizione della
fornitura in oggetto a mezzo “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”
ai sensi dell'art.63 c. 2 lett. b) p.3) del D.Lgs. n. 50/2016 individuata nella dichiarazione di unicità
prodotta dalla ditta Agilent Technologies Italia S.p.A.

DISPONE

DI CONFERMARE  la Dott.ssa Cristina Calì, quale responsabile unico del procedimento in base
all’art. 31 del D.Lgs 50/2016;

DI  PRIVILEGIARE una  procedura  di  affidamento  che  persegua  gli  obiettivi  di  economicità,
efficacia,  tempestività  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  e  di  semplificazione  del
procedimento;

L'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,

CHE  gli  oneri  per la  prevenzione di  rischi  da interferenza sono pari  a € 0,00 in  quanto sono
necessarie solo misure di ordine organizzativo-procedurale;
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DI AVVALERSI della  facoltà di  non richiedere la  prestazione della  garanzia provvisoria  di  cui
all'art.  93  del  D.Lgs.  50/2016  in  conformità  all'art.  1  c.  4  della  Legge  di  conversione  n.  120
dell'11/09/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

DI RICHIEDERE la prestazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 pari
al 10% dell'importo contrattuale. L'esonero dalla prestazione della garanzia è subordinato ad un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 c. 11 D.Lgs. 50/2016;

DI DARE ATTO 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;

DI STABILIRE che le clausole essenziali del contratto saranno:
- tempi di consegna della fornitura: da concordare;
-  luogo di  consegna:  CNR Istituto per la  Ricerca e l'Innovazione Biomedica,  via P.  Gaifami 9
95126 Catania;
- modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura 
elettronica previo collaudo e verifica di conformità;
- costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell’art.  103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. oppure
miglioramento del prezzo di aggiudicazione;
- penali pari all’uno per mille dell’importo contrattuale netto;

DI IMPEGNARE in via provvisoria l’importo di € 47.946,00, esercizio finanziario 2020, Progetto
DSB.AD008.563 “Spese attività di ricerca progetto PKU-Smart-Sensor”, GAE P000025,  capitolo
22010 “Attrezzature scientifiche”;

DI  PROCEDERE alla  pubblicazione  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. 

DICHIARA 

In riferimento alla procedura di affidamento sopra riportata di non trovarsi in situazione di conflitto 
di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs 50/2016. 

Il Responsabile IRIB sede di Catania 

Dott. Enrico Parano 
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