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Oggetto: Acquisto di congelatore 700 litri, -80°C e ripiani 
Decisione di 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 l’Università di Milano Bicocca ha chiesto di rientrare nel godimento di n.1 

congelatore a colonna da 700 litri operante alla temperatura di -80°C del quale aveva ceduto l’uso 

al CNR-IN, a titolo non oneroso e fino a sopravvenute esigenze;   

 

CONSIDERATA la necessità espressa dalla dott. Stefano Morara di acquistare con celerità n.1 

congelatore in sostituzione del congelatore di proprietà della Bicocca; 

 

CONSIDERATO che il consistente valore economico dei reagenti da conservare a temperature 

criogenica di -80°C richiede una ottima qualità di fabbricazione dello strumento da acquistare 

unita ad immediata disponibilità di pezzi di ricambio e ad una capacità tempestiva di risposta da 

parte del produttore/fornitore in caso di avaria/manutenzione;   

 

CONSIDERATI n.6 preventivi forniti dalle principali ditte del settore, dai quali emerge che il 

miglior rapporto qualità/prezzo risulta essere quello del modello K64HPL2021 (marca KW) fornito 

dalla ditta EUROCLONE S.p.A. Via Spezia n. 1  Milano per i seguenti elementi:  

 Rapporto qualità prezzo 

 Reperibilità pezzi di ricambio 

 Tempestività nell’assistenza  

 Pronta consegna  

al prezzo di € 7.500,00 + Iva; 

  

CONSIDERATO che oltre al corpo principale del congelatore sono necessari i “ripiani”, ossia n.3 

rack estraibili cod. 8001001° al prezzo unitario di € 120 + Iva e di n.2 rack estraibili cod. 

8001038A al prezzo unitario di € 120 euro + Iva per un valore complessivo di € 600,00 + Iva; 

 

CONSIDERATO che il valore complessivo dello strumento + accessori è di € 7.500,00 + € 600,00 

pari a complessivi € 8.100,00 Iva esclusa (€ 9.882,00 Iva inclusa) ed è da considerarsi congruo; 

 

CONSIDERATO che il congelatore sarà esclusivamente e permanentemente utilizzato per la 

conservazione di reagenti e pertanto esso è funzionalmente destinato all’attività di ricerca 

scientifica; 
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ESAMINATA la 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.” dalla quale risulta che: 

 “Gli Enti pubblici di ricerca sono esenti dall'obbligo di ricorso al MEPA per l'acquisto di beni 

e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, qualunque sia l'importo del contratto 

fermo restando, ovviamene, l'obbligo di rispetto del D.Lgs.50/2016 per gli acquisti di 

importo superiore a 40.000 euro.”; 

 Il MIUR invita “gli Uffici di riferimento a non ricorrere al MEPA se non nei casi 

esplicitamente imposti dalla legge, salvo situazioni eccezionali, debitamente motivate.” 

 

RITENUTO che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni/servizi in oggetto 

 Senza obbligo di ricorso al MEPA, ai sensi dell’art.10, co.3, D.Lgs.218/2016; 

 Mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2, lett.a), D.Lgs.50/2016; 

 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione 

 

D E C I D E 

  

 La premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 

 È nominata, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Prof. Matteoli Michela, 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: Acquisto in urgenza congelatore -80°C;  

 Le clausole essenziali del contratto saranno: 

o Consegna: Istituto di Neuroscienze CNR, Sede di Pisa, via Moruzzi 1, 56124   

o Valore massimo complessivo dell’appalto: € 9.882,00 Iva inclusa; 

o Modello: K64HPL2021, marca KW; 

o Fornitore: EUROCLONE S.p.A. Via Spezia n. 1  Milano ; 

o Tipologia di gara d’appalto: Affidamento diretto motivato ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett.a), D.Lgs. 50/2016;  

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

 Di impegnare la spesa sul progetto: DSB.AD004.342 – GAE P000358 Natura 6 Matteoli ( ex 

Allianz) per un importo totale di € 5500,00 e GAE P0000357 Natura 6 Verpelli per un 

importo di 4382,00 iva inclusa, sulla voce di spesa: 22010. 

 

 

Il Direttore dell’Istituto 

Prof.ssa Michela Matteoli 
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