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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;  

 

PRESO ATTO delle necessità espresse dal Dott. Vania Broccoli di avvalersi per ulteriori 18 

(diciotto) mesi del servizio di mantenimento topi, in condizioni ambientali SPF (Specific-

Pathogen-Free) per trapianti con cellule staminali, per eseguire in area milanese gli 

esperimenti previsti nell’ambito dei seguenti progetti di cui è responsabile scientifico, nei 

tempi e modi dettati dai risultati che gli esperimenti stessi di volta in volta forniscono e 

dall’attività dei partner dei progetti:  

 

- “PT-MITO-QUANT” - ID 821522”, finanziato da H2020 JTI IMI2, durata servizio 11 

mesi; 

- “PRIN 2017 - 2017M95WBA”, finanziato da MIUR, durata servizio 18 mesi. 

 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è funzionalmente destinato all’attività di ricerca e 

pertanto la stazione appaltante è esentata dall'obbligo di ricorso al MEPA ai sensi della vigente 

normativa in materia di affidamenti diretti D.Lgs.218/2016, art.10, co.3 “Semplificazione delle 

attività degli enti pubblici di ricerca” e la nota del MIUR del 25/06/2019 “Circolare MEPA - 

Esatta applicazione procedure affidamenti diretti.”; 

 

VISTO che il servizio deve necessariamente essere svolto negli ambienti messi a disposizione 

dal partner Ospedale San Raffaele e che comunque le caratteristiche SPF richieste e   

l’impostazione degli esperimenti con contestuale analisi dei dati escludono che lo stesso possa 

essere svolto altrove; 

 

PRESO ATTO che l’impresa Charles River Laboratories Italia Srl è l’unica autorizzata ad 

operare negli ambienti messi a disposizione dal partner Ospedale San Raffaele; 

 

VISTA inoltre la dichiarazione resa dal Dott. Vania Broccoli in merito alla capacità 

imprenditoriale dell’impresa Charles River Laboratories Italia Srl di garantire la 

somministrazione del servizio di mantenimento topi alle condizioni richieste; 

 

ACCERTATO che l’unicità del fornitore esclude il rischio di frazionamento dell’offerta;  

 

VISTO che le offerte dell’impresa Charles River Laboratories Italia Srl sono ritenute 

congrue; 

 

CONSIDERATO che il servizio viene svolto per esclusivi scopi di ricerca e che può essere 

fornito da un unico operatore economico per ragioni tecniche ed esecutive rientrando nella 

casistica prevista all’art. 63, co.2, lett.b) e co.3, lett.a) e b), D. Lgs.50/2016, “Uso della 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”; 
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CONSIDERATO che è previsto il prolungamento per ulteriori 6 mesi del progetto “PT-MITO-

QUANT” - ID 821522” causa emergenza COVID, ma che l’avviso formale non è stato ancora 

ricevuto, in quanto il capofila del progetto sta raccogliendo tutta la documentazione da 

inoltrare all’ente finanziatore H2020; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.106, co.1, lett.a), D.Lgs.50/2016 è necessario prevedere 

negli atti di gara la possibilità di modificare il contratto in corso di efficacia; 

 

CONSIDERATO che il prolungamento del progetto “PT-MITO-QUANT” - ID 821522” non 

apporta modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto in 

quanto viene mantenuta l’unicità del fornitore indipendentemente dal valore del contratto ed 

è sempre condizionato alla sussistenza in bilancio della copertura finanziaria; 

 

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art.106, co.11, D.Lgs.50/2016 è necessario 

prevedere negli atti di gara la possibilità di prolungare la durata del contratto in corso di 

esecuzione; 

 

CONSIDERATO che è ragionevole, viste le condizioni sanitarie e ambientali attuali, 

premunirsi contro ogni possibile ritardo nell’esecuzione delle lavorazioni previste dai progetti, 

prevedendo la possibilità, prima della naturale scadenza del contratto, di prolungare la durata 

del contratto stesso per un ulteriore periodo di 6 mesi solari, senza per tanto apportare 

modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto in quanto viene 

mantenuta l’unicità del fornitore indipendentemente dalla durata del contratto; 

 

CONSIDERATO che l’incidenza del costo totale del servizio, pari ad euro 30.000 IVA esclusa, 

deve essere ripartita nel modo seguente tra i due progetti: 

- “PT-MITO-QUANT” - ID 821522”, importo annuo euro 22.000, IVA non imponibile art. 

72 DPR 633/72; 

- “PRIN 2017 - 2017M95WBA”, importo annuo euro 9.000 + IVA, euro 10.980 IVA 

inclusa; 

 

CONSIDERATO opportuno, vista la natura del servizio, ricorrere alla richiesta di esecuzione 

in urgenza ai sensi dell’art.32, co.8, D.Lgs.50/2016, al fine di non interrompere le operazioni 

di stabulazione; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 

D E T E R M I N A 

  

 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;  

 L’oggetto della fornitura sarà: Servizio di mantenimento animali SPF alle condizioni 

indicate nell’ordine da inviare al fornitore;  

 Le clausole essenziali del contratto saranno: 
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o Svolgimento: Presso la sede dell’Ospedale San Raffaele per conto dell’Istituto di 

Neuroscienze CNR, Sede secondaria di Milano, Via Raoul Follereau, 3, 20854 

Vedano al Lambro (MB); 

o Valore massimo complessivo dell’appalto: € 31.000,00 + IVA ovvero ad euro € 

32.980,00 IVA inclusa; 

o Durata dell’appalto: n. 18 (diciotto) mesi; 

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

Italia Srl mediante procedura negoziata con fornitore unico senza previa 

pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.50/2016, co.2 lett.b) 

punto 2, e co.3, lett.a) e b);  

o Ai sensi dell’art.106, co.1, lett.a), è prevista la possibilità, senza obbligo di 

procedere a nuovo procedimento di affidamento, di modificare il contratto in corso 

di efficacia mediante rifinanziamento dello stesso in misura massima di € 

13.200,00, pari al 60% del valore originario previsto per il progetto PT-MITO-

QUANT; 

o Ai sensi dell’art.106, co.11 è prevista la possibilità di prolungare la durata del 

contratto di ulteriori 6 mesi oltre la durata originaria di 18 mesi. Il prolungamento 

dovrà essere reso efficace ad opera della stazione appaltante prima della scadenza 

naturale del contratto; 

o Esecuzione senza obbligo di ricorso al MEPA, ai sensi dell’art.10, co.3, 

D.Lgs.218/2016; 

o Inizio delle lavorazioni: Esecuzione in urgenza ai sensi dell’art.32, co.8, 

D.Lgs.50/2016; 

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

fornitura; 

 Di impegnare la spesa sui progetti: 

o  “PT-MITO-QUANT” - ID 821522” per un importo totale di € 6.000,00 IVA 

non imponibile, sulla voce di spesa: 13083 – Prestazioni tecnico-scientifiche a 

fini di ricerca, progetto: DSB.AD004.215 - GAE: P0000287. 

o “PD-MITO-QUANT - ID 821522 - responsabile dr. Vania BROCCOLI - 

Natura 6” per un importo totale di € 16.000,00 IVA non imponibile, sulla 

voce di spesa: 13083 – Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca, progetto: 

DSB.AD004.215 - GAE: P0000338. 

o “PRIN 2017 dr. BROCCOLI - 2017M95WBA” per un importo totale di € 

10.980,00 IVA inclusa, sulla voce di spesa: 13083 – Prestazioni tecnico-

scientifiche a fini di ricerca, progetto: DSB.AD004.243 - GAE: P0000305. 

 

 

Il Direttore dell’Istituto di Neuroscienze 

Prof.ssa Michela Matteoli 


		2021-03-04T09:22:12+0100
	Matteoli Michela




