
Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione e di impegno definitivo                         
Procedura CIG: Z582C6B1EE

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATA la determina a contrarre prot. n. 0000985 del 12/03/2020 a seguito della
quale è  stata  avviata  la  procedura per  l'acquisto  di  materiale  di  consumo specifico  di
laboratorio  da  impiegare  nell’ambito  delle  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” (Codice identificativo
del progetto: 08RG7211000341) – AZIONE 1.1.5 del PO FESR Sicilia 2014-2020 - CUP:
B61F19000080002, con una spesa prevista di € 1.903,65 (IVA 22% esclusa); 

VISTO che  con  il  provvedimento  sopra  richiamato  si  è  stabilito  di  procedere  alla
individuazione del contraente mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30 comma 1 e all’art.
42 del D.Lgs medesimo;

VISTO nella  procedura contabile SIGLA l'impegno di spesa provvisorio n. 9150000262
assunto  sul  GAE P0000023  “Progetto  PKU-Smart-Sensor”,  esercizio  finanziario  2019,
capitolo 13024 “Prodotti chimici”, importo € 2.322,45;

VISTA in data 10/04/2020 la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa
Cristina  Calì,  nella  quale  è  avanzata  proposta  di  aggiudicazione  alla  ditta  Roche
Diagnostics S.p.A. che, a parità di fornitura, ha proposto il minor prezzo; 

PRESO ATTO dei risultati delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di
cui  alle  “Linee Guida n.  4  di  attuazione del  D.Lgs.  50/2016”  (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),  che  il  RUP  ha  attivato  nei  confronti  della  Ditta
predetta;

CONSIDERATO che  le  operazioni  di  affidamento  si  sono  svolte  nel  rispetto  della
normativa in vigore; 

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  di  materiale  di  consumo  specifico  di
laboratorio per l’importo di  € 1.682,00 (IVA 22% esclusa) alla ditta  Roche Diagnostics
S.p.A., Via G.B. Stucchi n. 110, 20900 Monza (MB), P. IVA e Cod. Fisc n. 10181220152; 

DI APPORTARE modifica all'impegno di spesa provvisorio n. 2019/9150000262 di cui alle
premesse e di sostituire il GAE P0000023 con il GAE “natura 6” P0000025 “Spese attività 
di ricerca progetto “PKU-Smart-Sensor”;
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DI RENDERE definitivo l'impegno di spesa n. 2019/9150000262                               
importo € 2.052,04                                                                                                           
creditore Roche Diagnostics S.p.A. (44698);

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 AVVALERSI della facoltà di non richiedere la prestazione delle garanzie di cui agli artt.
93  e  103  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  in  conformità  alla  Delibera  ANAC  n.  140  del
27/02/2019;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione agli uffici competenti per i 
successivi adempimenti 

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 

 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


		2020-04-21T19:25:36+0200
	Parano Enrico




