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Determina	a	contrarre	

OGGETTO:	 PROCEDURA	 NEGOZIATA	 SENZA	 PREVIA	 PUBBLICAZIONE	 DI	 BANDO	 DI	 GARA,	 EX	 ART.63,	
COMMA	 2,	 LETT.	 B)	 D.	 LGS.	 50/2016	 E	 S.M.I.	 -	 FORNITURA	 DI	 UN	 SISTEMA	 SPETTROMETRICO	 DELLA	
SOCIETÀ	 THERMO	 FISCHER	 SCIENTIFIC	 SPA,	 COMPOSTO	 DA:	 FSN01-1000	 -	 Orbitrap	 fusion,	 STD;	 OPTN-
20045	 -	 Kit,	 preinstallation;	 U3000	Nano	 Flow	 RSLCNANO	 SYS	w/o	 DET;	 HPG-3400SD	 PUMP	 -	 UltiMate	
HPG-3400sd	 High	 Pressure	MixingGradient	 Pump.	 Support;	 ES072	 Nanospray	 Flex	 Ion	 	 Source	 Kit	 (NG);	
OPTON-30795	–	SW,	proteome	discoverer	2.2	base&quan;	COMP-C-79	–	DELL	Optiplex	7050	MT	Intel	core	
I7	6700;	LSMS	train	&	support	cust	side	(15	…..)	;	N2-LC	MS35	–	NITROGEN	Generatore	e	OPTN	–	30834	–	
SW,	compound	Discover	2.1	SP1	
	
Finanziamento	 I	 ANNO	 -	MIUR	 ex	 art.	 1,	 c.	 da	 314	 a	 337	della	 L.	 232	 -	 11	 dicembre	 2016,	 destinato	 al	
Dipartimento	di	Medicina	Molecolare,	quale	“Dipartimento	di	Eccellenza”	(Periodo	rif.	2018	–	2022)	
	
Codice	C.I.G.	-	72266579D6	
Codice	C.U.P.	-	B86C17000040005	
	

IL	RESPONSABILE	AMMINISTRATIVO	DELEGATO	
	
PREMESSO	 che	 il	 fine	di	 pubblico	 interesse	 che	 s’intende	perseguire	 per	 la	 fornitura	 in	 oggetto	

trova	giustificazione	dal	fatto	che	lo	strumento	di	ricerca	sarà	utilizzato	per	lo	sviluppo	
del	 programma	 dei	 Dipartimenti	 di	 eccellenza	 finanziati	 dal	 MIUR	 in	 base	 all’art.1,	
commi	 314-337	 della	 Legge	 232/2016	 per	 il	 quinquennio	 2018-2022,	 mirato	 sia	 ad	
estendere	 la	 conoscenza	 dei	 meccanismi	 genetici	 ed	 epigenetici	 dei	 tumori	 e	
dell'interazione	 del	 tumore	 con	 l'ospite	 nel	 suo	 complesso	 e	 il	 suo	 sistema	
immunitario	 in	 particolare,	 sia	 ad	 orientare	 le	 conoscenze	 per	 promuovere	
l'identificazione	 di	 nuove	 strategie	 di	 intervento	 terapeutico	 combinato,	 capace	 di	
modulare	 le	 risposte	 dell'ospite	 in	 modo	 appropriato	 rispetto	 all'evoluzione	
molecolare	della	malattia	neoplastica.		Gli	avanzamenti	nelle	conoscenze	scientifiche,	
in	ambito	oncologico,	 saranno	diffusi	oltre	che	attraverso	 la	pubblicazione	di	articoli	
su	 riviste	 internazionali	 di	 alto	 impatto,	 anche	 a	 un	 pubblico	 più	 ampio	 attraverso	 i	
mezzi	di	comunicazione	di	massa;			

PREMESSO	 che	 l’acquisto	 di	 cui	 in	 oggetto	 rientra	 nei	 limiti	 di	 valore	 e	 nelle	 categorie	
merceologiche	elencate	dal	regolamento	dell’attività	contrattuale	dell’Università	degli	
studi	“La	Sapienza”	approvato	con	DR	274/2009	prot.29569	del	25	maggio	2009;	

CONSIDERATO	 che	 tanto	 l’ordinamento	 comunitario	 (art.	 31,	 par.	 1,	 lett.	 B)	 della	 direttiva	
2004/18/CE)	quanto	quello	nazionale	 (art.63,	 c.2	 lett.	 b)	DLgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.	 50			
Codice	dei	contratti	pubblici	e	s.m.i.)	prevedono,	 fra	 le	possibili	eccezioni	alla	 regola	
generale	dell’obbligo	di	aggiudicare	gli	appalti	a	seguito	di	procedura	concorrenziale,	
anche	 quella	 dell’acquisto	 diretto	 a	 trattativa	 privata	 con	 un	 unico	 fornitore	 “per	
ragioni	di	natura	tecnica	o	artistica	ovvero	attinenti	alla	tutela	di	diritti	esclusivi”;		

CONSIDERATO	 che	 ricorrono	 i	presupposti	previsti	dall’art.63,	 c.2	 lett.	b)	DLgs.	18	aprile	2016,	n.	50			
Codice	 dei	 contratti	 pubblici	 e	 s.m.i.	 in	 base	 al	 quale	 è	 possibile	 ricorrere	 “….	 Per	
ragioni	di	natura	tecnica	o	artistica	ovvero	attinenti	alla	tutela	di	diritti	esclusivi	…”	alla	
procedura	 negoziata	 senza	 previa	 pubblicazione	 del	 bando	 di	 gara,	 affidando	 il	
contratto	ad	un	unico	operatore	determinato	

RICONOSCIUTO	 che	 il	 ricorso	 alla	 procedura	 di	 cui	 sopra	 rappresenta	 comunque	 un’eccezione	 al	
principio	 generale	 della	 pubblicità	 e	 della	 massima	 concorsualità	 tipica	 della	
procedura	aperta;	
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RITENUTO	 di	non	poter	utilizzare	 il	Mercato	Elettronico	della	Pubblica	Amministrazione	(MEPA)	
in	 quanto	 nello	 stesso	 non	 risultano	 presenti	 tra	 le	 categorie	 merceologiche	 o	
metaprodotto	lo	strumento	scientifico	oggetto	dell’acquisto;	

VERIFICATO	
	

che	 non	 vi	 sono	 comunque	 i	 presupposti	 delle	 soglie	 di	 obbligatorietà	 elencate	
all’art.1	del	D.P.C.M.	24	dicembre	2016	“Individuazione	di	categorie	di	beni	e	servizi	e	
soglie”	(legge	stabilità	2016);	

CONSIDERATO	 che	 l’approvvigionamento	di	 cui	 in	 oggetto	 è	 finanziato	 con	mezzi	 propri	 di	 bilancio	
dell’anno	2018	e	grava	sulla	voce	di	costo	del	progetto	del	Dipartimento	di	eccellenza:	
000307_18_MAP_SANTO_DIP._ECCELLENZA	 -	 I_ANNO,	 del	 budget	 concesso	 al	
Dipartimento	per	l’esercizio	finanziario	dell’anno	2018;	

CONSIDERATO	 che	 per	 l’affidamento	 della	 fornitura	 in	 oggetto	 e	 per	 le	motivazioni	 di	 cui	 sopra	 si	
ritiene	di	poter	effettuare	una	procedura	negoziata	ai	sensi	dell’art.	36	comma	2	lett.	
b)	del	D.	Lgs.	50/2016	e	s.m.i.	per	un	importo	massimo	stimato	di	Euro	700.000	IVA	e	
oneri	per	la	sicurezza	inclusi;		

VISTO	 l’art.	 1,	 c.150,	 della	 Legge	 228/2012,	 che	 ha	 esteso	 alle	 Università	 I’obbligo	 di	
approvvigionarsi	utilizzando	Ie	convenzioni	quadro	stipulate	da	CONSIP;	

VISTO	 l’art.	7	co.	2	Legge	n.	94/2012,	che	prevede	l’obbligo,	per	gli	acquisti	di	beni	e	servizi,	
di	 importo	inferiore	alia	soglia	di	rilievo	comunitario,	di	ricorrere	al	MEPA,	gestito	da	
CONSIP	 Spa,	 ovvero	 ad	 altri	 mercati	 elettronici	 istituiti	 ai	 sensi	 dell’art.	 328	 del	
succitato	D.P.R.	207/2010	e	ss.mm.	

VISTO	 l’art.1,	comma	3,	della	Legge	135/2012,	che	consente,	fra	l’altro,	alle	Amministrazioni	
Pubbliche	di	procedere	allo	svolgimento	di	autonome	procedure	di	acquisto	per	beni	e	
servizi,	qualora	non	sia	disponibile	una	specifica	convenzione	CONSIP;	

VISTA	 la	 circolare	 del	 Direttore	 Generale	 prot.	 0007581	 del	 06/02/13,	 avente	 ad	 oggetto	
novità	 in	materia	di	acquisti,	 che	prevede	per	 l’approvvigionamento	di	beni	e	servizi	
non	presenti	all’interno	del	MEPA,	in	assenza	di	un	mercato	elettronico;	

VISTA	 la	 circolare	 del	 Direttore	 Generale	 prot.	 58567	 del	 15/10/2014,	 avente	 ad	 oggetto:	
novità	in	materia	di	contratti	pubblici	di	lavori,	servizi	e	forniture		

VISTA	 la	 circolare	 del	 Direttore	 Generale	 prot.	 72605	 del	 15/12/2014,	 avente	 ad	 oggetto	
Obblighi	in	materia	di	acquisti	di	beni	e	servizi	introdotti	dalle	c.d.	“Spending	Review”	
–	Decreto	del	Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze	del	15	settembre	2014		

VISTE	 le	 circolari	 del	 Direttore	 Generale	 prot.	 n.	 9066	 dell’11.02.2016,	 n.	 24552	 del	
12.04.2016	 e	 n.	 43457	 del	 14.06.2016	 aventi	 ad	 oggetto	 “Modifiche	 normative	 in	
materia	di	contratti	pubblici	di	lavori,	servizi	e	forniture”;		

VISTO		 il	 DPR	 n.207	 del	 5	 ottobre	 2010	 “Regolamento	 di	 esecuzione	 ed	 attuazione	 del	
Decreto	 Legislativo	 del	 30	marzo	 2001,	 n.165	 “Norme	 generali	 sull’ordinamento	 del	
lavoro	alle	dipendenze	delle	amm.ni	pubbliche”	

VISTO	 lo	Statuto	di	Ateneo,	emanato	con	D.R.	n.	3689	del	20.10.2012;		
VISTO	 il	 Regolamento	 per	 l’Amministrazione,	 la	 Finanza	 e	 la	 Contabilità	 dell’Ateneo,	

emanato	con	Decreto	Rettorale	n.982	del	30.03.2015		
VISTO	 Il	 Regolamento	 dell’attività	 contrattuale	 dell’Università	 degli	 studi	 “La	 Sapienza”	

approvato	con	DR	274/2009	prot.29569	del	25	maggio	2009;	
VISTA	 la	 delibera	 dell’Autorità	 per	 la	 Vigilanza	 sui	 Contratti	 Pubblici	 di	 lavori,	 servizi	 e	

forniture	del	 21/12/2011,	 con	 la	 quale	 sano	 stati	 fissati	 gli	 importi	 dei	 contributi	 da	
versare	a	favore	della	medesima	Autorità	

VISTE	 le	linee	guida	n.4	“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,	dell’	Autorità	Nazionale	Anticorruzione	(ANAC)	

VISTE	 le	linee	guida	n.8	“Ricorso	a	procedure	negoziate	senza	previa	pubblicazione	di	un	bando	
nel	caso	di	forniture	e	servizi	ritenuti	infungibili”,	dell’	ANAC,		
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VISTA	 la	Disposizione	di	delega	del	Direttore	Generale	n.	794/2015;		
VISTO	 il	D.P.R.	28	dicembre	2000,	n.	445	
VISTO	 l’art.	26	della	legge	488/1999	
VISTA	 la	delibera	del	Consiglio	di	Dipartimento	del	4/7/2018	
VERIFICATA	 la	 copertura	 finanziaria	 sulla	 voce	 di	 costo	  A.A.02.03.010.010 - ATTREZZATURE 

TECNICO-SCIENTIFICHE del	 progetto	 del	 Dipartimento	 di	 eccellenza:	
000307_18_MAP_SANTO_DIP._ECCELLENZA	 -	 I_ANNO,	 del	 budget	 concesso	 al	
Dipartimento	per	l’esercizio	finanziario	dell’anno	2018 

DETERMINA		
1. di	autorizzare	l’avvio,	con	le	modalità	indicate	in	narrativa,	di	una	procedura	negoziata	ai	sensi	dell’art.	

36	 comma	 2	 lett.	 b)	 del	 D.	 Lgs	 50/2016	 e	 s.m.i.	 per	 l’affidamento	 della	 fornitura	 di	 UN	 Sistema	
spettrometrico	 della	 Società	 Thermo	 Fischer	 Scientific	 SPA,	 composto	 da:	 FSN01-1000	 -	 Orbitrap	
fusion,	STD;	OPTN-20045	-	Kit,	preinstallation;	U3000	Nano	Flow	RSLCNANO	SYS	w/o	DET;	HPG-3400SD	
PUMP	-	UltiMate	HPG-3400sd	High	Pressure	MixingGradient	Pump.	Support;	ES072	Nanospray	Flex	Ion		
Source	Kit	(NG);	OPTON-30795	–	SW,	proteome	discoverer	2.2	base&quan;	COMP-C-79	–	DELL	Optiplex	
7050	 MT	 Intel	 core	 I7	 6700;	 LSMS	 train	 &	 support	 cust	 side	 (15	 …..)	 ;	 N2-LC	 MS35	 –	 NITROGEN	
Generatore	e	OPTN	–	30834	–	SW,	compound	Discover	2.1	SP1;	

2. data	 la	 rilevanza	dell’appalto	 in	 oggetto,	 per	 esigenze	di	 trasparenza	 e	 per	 garantire	 gli	 effetti	 della	
pubblicità	preventiva,	di	pubblicare	un	avviso	volontario	di	partecipazione	per	 la	trasparenza	ex	ante	
nel	 sito	 web	 istituzionale	 di	 Sapienza	 Università	 di	 Roma	 e	 nella	 Gazzetta	 Ufficiale	 della	 5ª	 serie	
speciale	dei	contratti	pubblici;	

3. per	 semplificare	 e	 ridurre	 gli	 oneri	 amministrativi	 che	 gravano	 sulle	 amministrazioni	 aggiudicatrici	 e	
sugli	 operatori	 economici,	 di	 adottare	 il	 modello	 unico	 autodichiarativo	 DGUE	 (Documento	 di	 Gara	
Unico	 Europeo)	 ai	 sensi	 della	 circolare	 18	 luglio	 2016,	 n.	 3	 del	 Ministero	 delle	 infrastrutture	 e	 dei	
trasporti,	 reso	disponibile	esclusivamente	 in	 forma	elettronica	nel	 rispetto	dell’art.	 85	 c.1	del	D.	 Lgs	
50/2016	e	s.m.i;	

4. di	avvalersi,	preliminarmente	alla	stipula	del	contratto,	delle	garanzie	definitive,	ai	sensi	dell’Art.	103	c.	
1	del	D.	Lgs.	50/2016	e	s.m.i.,	sotto	forma	di	cauzione	o	fidejussione	con	le	modalità	di	cui	all’art.	93,	c.	
2	 e	 3	 del	 D.	 Lgs.	 50/2016	 e	 s.m.i,	 nella	 misura	 del	 10%	 (ovvero	 secondo	 le	 disposizioni	 contenute	
nell’art.103	del	D.	Lgs.	50/2016	e	s.m.i);	

5. di	avvalersi	preliminarmente	alla	stipula	del	contratto,	della	verifica	dei	requisiti	di	idoneità	professionale	
previsti	all’art.	83,	c.3	del	Decreto	legislativo	18	aprile	2016,	n.	50			Codice	dei	contratti	pubblici	e	s.m.i.;	

6. di	 avvalersi	 preliminarmente	alla	 stipula	del	 contratto	della	 verifica	del	 possesso	dei	 requisiti	previsti	
all’art.80	del	Decreto	legislativo	18	aprile	2016,	n.	50			Codice	dei	contratti	pubblici	e	s.m.i.;	

7. di	assolvere,	in	caso	di	aggiudicazione,	agli	obblighi	discendenti	dalla	Delibera	1377/2016	dell’ANAC,	in	
merito	al	versamento	del	contributo	dovuto	alla	stessa	Autorità;		

8. di	 attribuire	 l’incarico	 di	 Responsabile	 del	 Procedimento	 (RUP)	 al	 Sig.	 Egidio	 Luca	Maccari	 cat.D1	 in	
servizio	presso	il	Dipartimento,	 in	possesso	del	titolo	di	studio	e	competenza	adeguati	 in	relazione	ai	
compiti	per	cui	è	nominato;	

9. di	attribuire	l’incarico	di	Direttore	dell’esecuzione	del	Contratto	(DEC)	alla	prof.ssa	Angela	Gismondi	in	
servizio	presso	Il	Dipartimento,	in	possesso	della	competenza	adeguata	in	relazione	ai	compiti	per	cui	è	
nominata;	

10. di	autorizzare	l’imputazione	dell’importo	massimo	di	euro	700.000,00	(IVA	e	oneri	inclusi)	sul	conto	di	
bilancio	 cod.	 Progetto	 000307_18_MAP_SANTO_DIP._ECCELLENZA	 -	 I_ANNO	 del	 budget	 di	
Dipartimento	dell’anno	2018.	

	
TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

I	 dati	 raccolti	 saranno	 trattati	 ai	 sensi	 della	 L.	 196/2003	esclusivamente	nell’ambito	della	 gara	 e	non	 in	
conflitto	con	 le	norme	del	GDPR	–	Regolamento	Generale	sulla	Protezione	Dati,	 in	vigore	 in	 tutti	 i	paesi	
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dell’Unione	Europea	dal	25	maggio	2018	(General	Data	Protection	Regulation,	ufficialmente	regolamento	
UE	n.	2016/679)	e	successivo	adeguamento	all’ordinamento	italiano	previsto	entro	il	21	agosto	2018.		

PUBBLICAZIONE	
Viste	 le	 linee	guida	n.4	 “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”	e,	in	
particolare,	delle	 linee	guida	n.8	“Ricorso	a	procedure	negoziate	senza	previa	pubblicazione	di	un	bando	nel	
caso	 di	 forniture	 e	 servizi	 ritenuti	 infungibili”,	 dell’	 Autorità	 Nazionale	 Anticorruzione,	 il	 presente	 avviso	 è	
pubblicato	sul	profilo	del	Committente,	nell’area	Trasparenza	(https://web.uniroma1.it/trasparenza/),	sezione	
Gare	e	Appalti,	 	portale	gare	e	appalti	 sezioni	avvisi	 esplorativi	per	un	periodo	minimo	di	15	giorni,	 ai	 sensi	
dell’art.216	 del	 Decreto	 legislativo	 18	 aprile	 2016,	 n.	 50	 	 	 Codice	 dei	 contratti	 pubblici	 e	 s.m.i.	
https://web.uniroma1.it/gareappalti/determine-avvisi.	
	
	
	
	

IL	RESPONSABILE	AMMINISTRATIVO	DELEGATO	
   Dott. Carlo Appetecchia 

	
	
	
	
	

L’ORIGINALE	DEL	PRESENTE	ATTO	E’	DEPOSITATO	PRESSO	IL	DIPARTIMENTO		

	


