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DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE

CIG 9253641A1E: acquisizione di servizi di sequenziamento metagenomico

VISTA la richiesta di acquisto presentata dal ricercatore Dott.ssa Bianca Castiglioni il 25.05.2022,

VISTA la decisione a contrattare prot. n. 1670 del 06.06.2022,

PROPONE

fuori MEPA

a seguito di indagine di mercato con avviso pubblico nr 4/2022 del 08.06.2022 ;

Sono stati contattati i seguenti fornitori le cui manifestazioni di interesse sono pervenute entro la scadenza stabilita:

Hanno fornito listini o preventivi i seguenti fornitori:

Valutazione dei preventivi pervenuti:

Motivazione della scelta:

 

Il sottoscritto Dott. Aldo Ceriotti in qualità di RUP per l’acquisto in oggetto,

Il RUP Dott. Aldo CeriottiData 05.08.2022

di affidare la fornitura in oggetto alla ditta N.G.I. srl  P.IVA 09371200966 al prezzo di € 21600 IVA esclusa, mediante:

N.G.I. srl  P.IVA 09371200966, MACROGEN  Europe B.V.ID NL857980944B01

procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020,

N.G.I. srl  P.IVA 09371200966, MACROGEN  Europe B.V. ID NL857980944B01, BIODIVERSA SRL P.IVA 02338550227

E' stata effettuata sulla base dei seguenti elementi (Crf. Linee guida Anac nr. 4 cap. 4.3): rispondenza alle specifiche tecniche indicate 

nell’Allegato A dell'avviso pubblico; caratteristiche migliorative proposte; congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

oltre che sulla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; dei requisiti di idoneità 

professionale come specificato all’art. 83, comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;

Motivazione: Si procede fuori MEPA perché acquisto funzionalmente legato ad attività di ricerca come da Decreto 

Legislativo 25 novembre 2016, n. 218

Si ritiene opportuno affidare il servizio in oggetto alla ditta N.G.I. srl  P.IVA 09371200966 per la corrispondenza con quanto richiesto 

dalla stazione appaltante, la rispondenza ai requisiti di  selezione, le caratteristiche migliorative proposte,  la congruità del prezzo in 

rapporto alla qualità della prestazione e costo inferiore dell'offerta rispetto ai preventivi pervenuti.
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