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PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DELLA DECISIONE A CONTRATTARE N. 

03/CT/2022, PROT. 0000233 DEL 10/02/2022 – CIG Z843529E78 

 

OGGETTO:  Modifica/integrazione decisione a contrarre n. 03/CT/2022 prot. n. 0000233 del 

10/02/2022 - Affidamento diretto della fornitura di “prodotti chimici a marchio Cell 

Signaling e Lonza” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 

convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 ed ulteriormente modificato 

dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, 

convertito con modificazioni, nella Legge n. 108 del 29 luglio 2021.                    

Progetto di ricerca autofinanziato Neurodegenerazione 

CUP B55F21004010005 -  CIG Z843529E78 

 

IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA 

 

- VISTA la decisione a contrarre n. 03/CT/2022 prot. n. 0000233 del 10/02/2022 concernente 

l’affidamento diretto della fornitura di “prodotti a chimici marchio Cell Signaling e Lonza” ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 

120/2020 ed ulteriormente modificato  dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-

legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni, nella Legge n. 108 del 29 luglio 2021, 

all’operatore economico Unimed Scientifica – P.I. 04437501002 – codice terzo 41491 per 

l’importo complessivo di € 2.821,11 oltre IVA; 

- VISTO il provvedimento di impegno di spesa, prot. n. 0000255 del 11/02/2022, con il quale è 

stato disposto di registrare la somma di Euro 3.441,75 a favore del soggetto creditore Unimed 

Scientifica – P.I. 04437501002 – codice terzo 41491, con l’impegno n. 2013/9180000013 del 

10/02/2022; 

- CONSIDERATO che con email del 14/02/2022 la ditta Unimed Scientifica ha dichiarato di 

non poter né confermare né rinnovare la quotazione n. 84/03 del 24/01/2022; 

- CONSIDERATO che per la fornitura in oggetto, ad esclusione del prodotto “water 

disinfection additive for CO2 incubators”, era stato reperito anche il preventivo della ditta 

EUROCLONE SPA, che aveva presentato l’offerta n. 405824/2022 del 20/01/2022, di euro 

2.726,00 (Iva esclusa) + 15,00 di ghiaccio secco; 

- CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisto dei “prodotti chimici a marchio Cell 

Signaling e Lonza”; 

 

- per quanto sopra specificato, a modifica della decisione a contrattare in oggetto; 

 

DISPONE 

 

A parziale modifica della decisione a contrattare n. N. 03/CT/2022, PROT. 0000233 

DEL 10/02/2022: 

1. L’affidamento diretto della fornitura in oggetto all’operatore economico 

Euroclone Spa (Società a socio unico) – P.I. 08126390155  – Via Spezia 1 – 

20142 Milano (MI) - per l’importo complessivo di € 2.741,00 oltre IVA;  

2. La nomina della Dott.ssa Indelicato Liliana quale Responsabile Unico del 
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Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice, che dovrà vigilare sullo 

svolgimento delle fasi di affidamento ed esecuzione della fornitura in parola, 

provvedendo a creare le condizioni affinché il processo di acquisto risulti 

condotto in modo unitario rispetto alle esigenze ed ai costi indicati nel 

presente atto, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge e di 

regolamento in materia ivi incluso l’accertamento dei requisiti di carattere 

generale e tecnico-professionali, ove richiesti, in capo all’operatore 

economico individuato;  

3. Che la lettera ordine/contratto comprenda apposita clausola risolutiva nel caso 

il Responsabile Unico del Procedimento rilevi la carenza del possesso dei 

prescritti requisiti; 

4. Di procedere con la stipula del contratto mediante corrispondenza commerciale 

prescindendo dal termine dilatorio per il verificarsi della condizione di cui 

all’art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016; 

5.  Di stabilire, inoltre, che le clausole essenziali del contratto saranno: 

5.1. tempi di consegna: non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento 

dell’ordine; 

5.2. luogo di consegna: CNR - Istituto di Cristallografia – Sede Secondaria di 

Catania - Via P. Gaifami 18, – 95126 Catania; 

5.3. modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data della 

verifica di regolare esecuzione della prestazione; 

6. Che l'affidamento di cui al presente provvedimento sia soggetto 

all’applicazione delle norme contenute nella legge n. 136/2010 e s.m.i. e che 

il pagamento venga disposto entro 30 giorni dall’emissione certificato di 

regolare esecuzione;  

7.  Di esonerare l’operatore economico dal rilascio della cauzione definitiva, ai 

sensi della Delibera ANAC n° 140 del 27 febbraio 2019, in ragione della 

specificità della fornitura; 

8.  Di modificare l’impegno n. 2013/9180000013 del 10/02/2022 adeguandone la 

somma complessiva ad euro 3.344,02 sui fondi del progetto di ricerca 

autofinanziato Neurodegenerazione,  CUP B55F21004010005, allocati alle 

GAE P0000047, voce del piano 13024  “Prodotti Chimici” ed intestando lo 

stesso a favore del soggetto creditore Euroclone Spa (Società a socio unico) 

– P.I. 08126390155 – codice terzo 100787; 

 

 

 

                                                                              IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA 

                                                                                                Dott. Francesco Attanasio 

 


		2022-02-16T17:13:56+0100
	Attanasio Francesco




