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Istruttoria relativa alla procedura di affidamento - scelta del contraente per il servizio di fornitura urgente 
parti di ricambio dello Spettrometro di Massa Agilent serie 5977B. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

VISTO il provvedimento di decisione di contrattare, prot. 18359 del 24/01/2023, del responsabile di sede 
secondaria di ISP Bologna, con il quale è stato disposto l’affidamento urgente della fornitura di parti di 
ricambio dello Spettrometro di Massa Agilent serie 5977B, nello specifico la pompa da vuoto New-Duo 3 Rvp 
(230v), un connettore cieco e l’olio specifico da utilizzare per le diverse operazioni della pompa stessa, 
necessari per ripristinare il funzionamento dello strumento e riprendere al più presto le analisi di laboratorio 
interrotte, nominando il sottoscritto quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 
13/11/2012; 
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 
2016 n. 97; 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul Supplemento 
Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) relativo 
alle procedure negoziate per gli acquisti di importo inferiore ad € 40.000; 
VISTE le linee guida n. 3 e n.4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti, rispettivamente “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni” e “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici approvate, rispettivamente, con delibere nn. 1096 e 1097 del 26/10/2016 e relativo 
aggiornamento delle linee guida n. 4 approvato con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e 
ulteriore aggiornamento approvato con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 
VISTO che nella RdA sottoscritta dal Dott. Tommaso Tesi è stato indicato che l’operatore economico Agilent 
Technologies Italia S.p.A. è produttore dello strumento stesso e può fornitore direttamente le parti di 
ricambio in tempi rapidi; 
CONSIDERATO che il provvedimento di decisione di contrattare che dispone l’acquisto del bene, in 
applicazione della normativa vigente, ha già individuato le modalità di approvvigionamento del bene in 
questione attraverso una Trattativa in MePA;  

VISTO il codice identificativo di gara assegnato alla procedura (CIG) Z0F399F96C; 

VISTA la pubblicazione della TD in MePA n. 3404787, la cui scadenza veniva fissata per le ore 15:00 del 
27/01/2023; 
VISTO che alla scadenza della TD l’operatore economico Agilent Technologies Italia S.p.A. ha presentato 
regolare offerta pari all’importo di € 3.029,15 oltre IVA; 
CONSIDERATO che sono state completate, senza riscontrare cause ostative, le verifiche dell’estratto delle 
annotazioni riservate dal casellario informatico istituito presso l’ANAC, del documento unico di regolarità 
contributiva che risulta regolare e in corso di validità;  
VALUTATI positivamente la richiesta formulata, le motivazioni addotte a fondamento della spesa e valutato 
congruo l’importo indicato; 
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DICHIARA AI FINI DELL’ISTRUTTORIA 

Nulla osta all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) della L.120/2020, della fornitura 
in argomento, mediante perfezionamento del contratto a mezzo sottoscrizione di un Documento di Stipula 
della Trattativa Diretta, prodotto da codesta Amministrazione e caricamento del medesimo a sistema sulla 
piattaforma MePA, con l’operatore economico AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A Via Piero Gobetti 2/c 
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) P. IVA IT12785290151, per un importo di € 3.029,15 oltre IVA, in relazione 
agli elementi di funzionalità riversati nella decisione di contrattare riportata in premessa e nella 
documentazione allegata alla richiesta di acquisto. 
 
Dichiara, ai sensi dell'Art. 42 e 77 comma 9 del Dlgs 50/2016 che per quanto a propria conoscenza, non 
sussistono cause di conflitto di interesse e incompatibilità, relazioni di parentela, affinità e coniugio con i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della ditta partecipante alla procedura. 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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