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Oggetto:  Contratto di prestazione di servizi per la manutenzione dell’ultracentrifuga 

affidata alla società Beckman Coulter 

  Decisione a contrattare INTEGRAZIONE 

INTEGRAZIONE 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; 

CONSIDERATO che il trasloco della sezione di Milano dell’Istituto di Neuroscienze dall’attuale 

sede in Via Vanvitelli alla nuova ubicazione in Via Follerau N 3 Ed U28 Vedano al Lambro (MB) 

deve essere completata entro il 31 dicembre 2020, e che tenendo conto delle festività del 

mese di dicembre e dell’attuale situazione sanitaria è presumibile che il trasloco inizi entro 

l’ultima settimana di novembre; 

CONSIDERATO che, a seguito del trasloco sarà necessario prevedere dei nuovi contratti di 

prestazione di servizi relativi alla manutenzione delle apparecchiature tecniche ( bilance, 

cappe, ecc) oltre al noleggio di un fotocopiatore; 

CONSIDERATO che durante l’intervento di manutenzione si è reso necessario il 

cambiamento della valvola della Ulteracentrifuga L-90K. 

CONSIDERATO CHE non si ricorre al     , perch   tali prodotti non sono presenti nel 

Mercato Elettronico;  

CONSIDERATO che sono stati richiesti n 1 preventivi alle seguenti imprese: 

FORNITORE DESCRIZIONE BENE IMPORTO 

NETTO 

Beckman Coulter srl Contratto di installazione e manutenzione 

ultracentrifuga OPTIMA TL  

1.342,88 euro 

Beckman Coulter srl Contratto di installazione e manutenzione 

ultracentrifuga OPTIMA L-90K + 

sostituzione Ventola 

1.326,16+231,2 

+ IVA  euro 

 

CONSIDERATO che è stata scelta la ditta Beckman Coulter srl per il seguente motivo: si 

tratta di attrezzature delicate e molto vecchie e Beckman Coulter è il produttore originale, 

pertanto si ritiene più sicuro affidare a loro questa prima manutenzione post-trasferimento 

RITENUTO congruo il preventivo selezionato; 
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CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta è pari ad € 3.538,30 (IVA inclusa);  

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni in 

oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;  

VALUTATA la necessit  di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto.  

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, 

la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo. Il RUP, a norma di 

legge, procederà alla richiesta del CIG;  

 Le clausole essenziali dei contratti sono: 

o Luogo di consegna : Istituto di Neuroscienze – Sede Secondaria di Milano – Via 

Follerau N 3 Ed U28 Vedano al Lambro (MB); 

o Tipologia di gara d’appalto: Affidamento diretto motivato ai sensi dell’art.36 del 

D.Lgs 50/2016; 

o Importo complessivo IV  inclusa pari a €3.538,30  

o Modalità di pagamento: Bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

fornitura e dalla verifica del possesso da parte delle ditte aggiudicatarie dei 

requisiti di legge; 

 Di impegnare la spesa sul capitolo 13074 del Progetto Natura 6 Matteoli 

DSB.AD004.325 per un importo totale di € 3.538,30 euro Iva inclusa, GAE 

P0000353.  

 

Il Direttore dell’Istituto di Neuroscienze 

Prof. Michela Matteoli 
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