
Mod. F. – Indizione richiesta trattativa diretta 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Medicina Molecolare 

Segreteria Amministrativa 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Viale Regina Elena, 291, 00161 Roma 

T (+39) 06 49255110/111/112/113/114/108/109/682 F (+39) 06 49255658 

Prot.389 

Rep.70/2017 Classif. x/4 

del 03/03/2017 

     
OGGETTO:  Indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di PUNTALI PER PIPETTE 

SPECIFICHE 
Codice C.I.G.: 700028953A Codice C.U.P.: B86J16001920001 

IL DIRETTORE  
        Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

 Considerato che il contratto ha ad oggetto la fornitura di PUNTALI PER PIPETTE 
SPECIFICHE 

 Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato 
mediante corrispondenza commerciale mediante scambio di lettere;  

 Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo ai sensi 
di quanto previsto dall’art.95, comma 4, del D.lgs. 50/2016 trattandosi di forniture /servizi ad alta 
ripetitività in quanto (oppure di forniture /servizi con caratteristiche standardizzate o le cui 
condizioni sono definite dal mercato); 

 Visti: 

 il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

 Le linee guida dell’Anac approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 
2016; 

 l’art. 26 della legge 488/1999; 

 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”; 

 Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi voce 
di bilancio/Progetto PRIN 2015 Responsabile CERBONI CRISTINA ; 

DETERMINA 

 di indire, per le motivazioni espresse in premessa, richiesta diretta finalizzata 
all’acquisizione del migliore preventivo per il successivo affidamento diretto ex art.36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di PUNTALI PER 
PIPETTE SPECIFICHE; 

della durata di // mesi a decorrere dalla stipula e con l’impiego del Mercato elettronico  
1) di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, del D.lgs. 50/2016 

trattandosi di forniture /servizi ad alta ripetitività e/o standardizzate; 
2) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nell’eventuale allegato 

documento “Clausole Speciali” che contestualmente si approva e che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento; 

3) di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 400 IVA esclusa; 
4) di stabilire che la ditta da invitare alla gara sarà individuate sul MEPA; 
5) di non procedere all’ Avviso esplorativo; 
6) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
7) di nominare Responsabile del Procedimento: bertea giancarlo. 

 
Roma, 2 marzo 2017 
 
 f.to Il Resp. Amm.vo   f.to      Il Direttore 
  Giancarlo Bertea     Prof. Angela Santoni 
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