
Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione e di impegno definitivo 

Procedura CIG: ZD82C528F2

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATA la determina a contrarre prot. n. 0000733 del 04/03/2020 a seguito della 
quale è stata avviata la procedura per l'attivazione di un contratto di assistenza tecnica per
l’apparecchiatura NGS “IonS5” prodotta da Thermo Fisher Scientific presso il laboratorio di
genomica dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica sede di Catania               
CUP G67B17000170009, con una spesa prevista di € 8.410,00 (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 gli impegni di spesa provvisori assunti in quota 
parte sui GAE P0000003 e P000024 “Spese Attività Progetto SPIN OFF Sviluppo ed 
applicazione di tecnologie biosensoristiche in genomica”, capitolo 13074 “Manutenzione 
ordinaria e riparazioni di attrezzature”:                                                                                   
n. 2017/9150000235, importo € 1.625,07                                                                               
n. 2019/9150000236, importo € 8.635,13;

VISTA in data 25/03/2020 la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa
Cristina Calì, nella quale è avanzata proposta di aggiudicazione alla ditta                       
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV; 

PRESO ATTO dei risultati delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui alle “Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 
attivate dal RUP 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'attivazione di un contratto di assistenza tecnica per 
l’apparecchiatura NGS “IonS5” prodotta da Thermo Fisher Scientific per l’importo di € 
8.410,00 (IVA 22% esclusa) alla ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE 
TECHNOLOGIES EUROPE BV, Via G.B. Tiepolo n. 18, I-20900 Monza (MB), P. IVA e 
Cod. Fisc n. 12792100153; 
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DI RENDERE definitivi gli impegni di spesa di cui alle premesse n. 2017/9150000235 e   
n. 2019/9150000236 la cui somma complessiva ammonta a € 10.260,20, creditore LIFE 
TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV (45516);

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 
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