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Oggetto:  Acquisto dei servizi di stabulazione ed altri servizi ausiliari ed affini per la URT 

c/o Humanitas IRCCS, Rozzano (MI). 

. 

 

DECISIONE A CONTRATTARE 

 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e in particolare il comma 2 dell’art. 32, 

il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte;  

 

VISTA la convenzione operativa in corso di validità del 08/07/2019 regolante i rapporti e gli 

impegni tra l’Istituto di Neuroscienze del CNR (“IN”, “CNR”) e l’IRCCS Humanitas - Humanitas 

Mirasole SpA (“ICH”) derivanti dall’attività professionale della costituita URT (Unità di Ricerca 

presso Terzi) dell’Istituto di Neuroscienze del CNR, e in particolare l’art.8 – Impegni dell’ICH il 

quale stabilisce che ICH mette a disposizione dell’URT i servizi elencati nell’allegato 4 alla 

convenzione stessa; 

 

VISTO l’Allegato 4 alla convenzione operativa, “DESCRIZIONE DEI SERVIZI ADDIZIONALI” il 

quale prevede che ICH si impegna a fornire i servizi di “Accesso e utilizzo attrezzature, 

escluso il materiale di consumo, …omissis… e allo stabulario convenzionale e SPF secondo le 

modalità e le regole interne di ICH”; 

 

CONSIDERATO che è tuttora in essere un contratto di locazione tra Humanitas Mirasole SpA 

e la società Charles River Laboratories Italia srl, dove quest’ultima è il conduttore con la 

gestione dello stabulario sopra menzionato; 

 

CONSIDERATO che in aggiunta, tra le parti (per Humanitas: Fondazione Humanitas, 

Hunimed e Humanitas Mirasole S.p.A.), vi è in essere un contratto di servizi strumentali 

all’attività di gestione dello stabulario; 

 

CONSIDERATO che nel contratto sopra citato all’art. 7 è prevista la possibilità per la società 

Charles River Laboratories srl di svolgere protocolli e progetti per conto proprio o di terzi e ciò 

consente agli enti di potervi accedere, compresi gli Istituti del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche; 

 

CONSIDERATO che i contratti sopra citati sono stati sottoscritti in data 1° agosto 2016 con 

scadenza il 31 gennaio 2021, ma è in atto l’iter di rinnovo dei contratti sopra citati; 

 

RITENUTO necessario definire anticipatamente le modalità di corresponsione di quanto 

dovuto a fronte della fruizione dei servizi di stabulazione ed altri servizi ausiliari ed affini 
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(acquisto di animali, mantenimento degli animali, servizio veterinario, pulizia gabbie, ecc.) 

previsti in convenzione; 

 

CONSIDERATO che l’iter da seguire per poter usufruire dei servizi sopra menzionati si basa 

sui conteggi delle linee di ricerca inviate al Direttore di IN, che vengono valorizzate sulla base 

delle tariffe concordate tra Charles River Laboratories Italia srl e Humanitas Mirasole Spa e 

con successivo resoconto delle spese sostenute che viene inviato all’amministrazione di IN; 

 

CONSIDERATO che per l’anno 2021 il costo del servizio di stabulazione per IN CNR  è 

stimato in € 12.000,00 IVA esclusa e dovrà essere ripartito tra i progetti fruitori 

proporzionalmente al numero di gabbie utilizzate; 

 

 

D E C I D E 

  

 La premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 

 È nominata, quale Responsabile Unico del Procedimento, la prof.ssa Michela Matteoli;  

 L’oggetto della fornitura sarà: Acquisto dei servizi di stabulazione ed altri servizi ausiliari 

ed affini per la sede secondaria di IN di Milano operante in convenzione presso UniMiB; 

 Le clausole essenziali del contratto saranno: 

o Svolgimento: presso la URT c/o Humanitas IRCCS, via Manzoni 56, 20089 Rozzano 

(MI); 

o Valore massimo complessivo dell’appalto per l’anno 2021: € 12.000,00 + IVA 

ovvero ad euro € 14.640,00 IVA inclusa; 

o Durata dell’appalto: 12 mesi; 

o Tipologia di gara d’appalto: Affidamento diretto all’impresa Charles River 

Laboratories Italia Srl  

o Modalità di pagamento: Bonifico bancario a 30 giorni dalla presentazione di fattura 

e dalla verifica di regolare fornitura; 

 Di impegnare la spesa 2021 sui progetti: 

o 14.640,00 sulla voce di spesa: 13083 – Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di 

ricerca, progetto: DSB.AD004.309 - GAE: P0000350. 

 

 

 

Il Direttore dell’Istituto di Neuroscienze 

Prof.ssa Michela Matteoli 
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