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Determina di aggiudicazione fornitura 
 
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. – Software “IncuCyte Chemotaxis 
Software Module for S3 or Zoom” e servizio di manutenzione annuale per la strumentazione 
“IncuCyte S3”. 
 
Finanziamento I ANNO – MIUR - Dipartimento di Dipartimento di Eccellenza 
 
Codice C.I.G. - SOFTWARE: ZB02BBDE55 
Codice C.I.G. - CT MANUT.: Z8E2BBDEF9 
Codice C.U.P. - B86C17000040005  
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in particolare gli artt. 29, 31, 63 e 95; 
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012; 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 

del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e 
modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 
di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;  

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 
Rettorale n. 274 del 25/05/2009;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 396/2019 del 17 dicembre 
2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio 2020  

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 370/2019 del 17 dicembre 
2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di 
previsione triennale 2020 - 2022;  

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC, recanti “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” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23/11/2016;  

VISTE le linee guida n.8 dell’ANAC “Ricorso a procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti 
infungibili”; 

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;  

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. 0007581 del 06/02/13, avente ad 
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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. 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; 

VISTA la circolare 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”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18.9.2019 con la quale è stato 
approvato il budget per l’esercizio finanziario 2020;  

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.982 del 30.03.2015; 

VISTO l’art. 5 del D.Lgs. 165/2001 che attribuisce la competenza per l’adozione 
degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di 
spesa; 

CONSIDERATO 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 all’analisi quantitativa e dinamica di 
parametri vitali in cellule tumorali e/o del sistema immunitario. 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; 

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 per le finalità di cui sopra l’unica strumentazione idonea allo scopo è 
risultata l’IcuteCyte S3 live-cell Analysis System della società della Società 
Essen BioScience Ltd BioPark, Broadwater Road Welwyn Garden City, 
Hertfordshire UK (Proprietà intellettuale Patent Number GB2423151); 

CONSIDERATO che la suddetta strumentazione fa parte dei beni strumentali di laboratorio 
del Dipartimento (n. Inv. 282347/282347) e necessita, per le ricerche 
scientifiche in esecuzione, di un nuovo software denominato: “IncuCyte 
Chemotaxis Software Module for S3 or Zoom” (Proprietà intellettuale 
Patent Società Essen BioScience Number 9600-0015) oltre che del servizio 



 
   DIPARTIMENTO DI  

       MEDICINA MOLECOLARE  
  

 

 
 Il  Responsabile Amministrativo delegato 
 

Sapienza Università di Roma 
CF 80209930587 - PI 02133771002  
 

 

di manutenzione ordinaria tecnica generale annuale per lo strumento 
l’IcuteCyte S3 live-cell Analysis System (Proprietà intellettuale Patent 
Società Essen BioScience Number 9500-4504); 

TENUTO CONTO del DPR n.207 del 5/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del Decreto Legislativo del 30/3/2001, n.165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amm.ni pubbliche”; 

TENUTO CONTO della propria determina a contrarre, prot. n.168 del 27 gennaio 2020, 
pubblicata sul portale trasparenza dell’Ateneo nella medesima data e con 
la quale si è disposto di autorizzare l’avvio, 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 software denominato: “IncuCyte 
Chemotaxis Software Module for S3 or Zoom” (Proprietà intellettuale 
Patent Società Essen BioScience Number 9600-0015) oltre che del servizio 
di manutenzione ordinaria tecnica generale annuale per l’IcuteCyte S3 live-
cell Analysis System (Proprietà intellettuale Patent Società Essen BioScience 
Number 9500-4504); 

TENUTO CONTO che non è stato possibile pubblicare un avviso volontario di partecipazione 
per la trasparenza ex ante nel sito web istituzionale di Sapienza Università 
di Roma, in quanto sono stati valutati gli elementi necessari per procedere 
con urgenza all’acquisto, così come da dichiarazione della prof.ssa Lucia Di 
Marcotullio (DEC), secondo la quale l’interruzione dell’aggiornamento 
continuo dei moduli dello strumento IcuteCyte S3 live-cell Analysis System 
mette a rischio la continuità degli esperimenti e il completamento delle 
ricerche scientifiche in corso; 

TENUTO CONTO che a seguito delle operazioni di gara effettuate, è pervenuta l’offerta della 
Società Essen BioScience Ltd BioPark, Broadwater Road Welwyn Garden 
City, Hertfordshire UK per un importo complessivo di euro 20.810,00 
(ventimilaottocentodieci) esattamente per l’IncuCyte Chemotaxis Software 
Module for S3 or Zoom euro 9.080,00 e euro 11.730,00 per il servizio di 
manutenzione ordinaria tecnica generale annuale dello strumento 
IcuteCyte S3 live-cell Analysis System (esclusa IVA di legge); 

TENUTO CONTO che dall’esame dell’offerta è risultato che la stessa è tecnicamente 
conforme ai requisiti richiesti nonché congrua dal punto di vista 
economico-finanziario;  

DATO ATTO che l’operatore economico, Essen BioScience Ltd BioPark, Broadwater Road 
Welwyn Garden City, Hertfordshire UK per tramite il procuratore delegato 
in Italia ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 
n. 50/2016 nonché sottoscritto il Patto di Integrità e il DGUE; 

DATO ATTO dell’esito positivo della verifica effettuata da parte dell’ufficio del possesso 
dei requisiti di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016 “Motivi di esclusione”; 

RITENUTO preliminarmente alla stipula del contratto, di avvalersi 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. 
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Lgs. 50/2016 e s.m.i, nella misura del 10% (ossia secondo le disposizioni 
contenute nell’art.103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i), ovvero anche di non 
richiederla, qualora per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di 
comprovata solidità e specialità nonché, per le forniture di beni che per la 
loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati debbano essere 
acquistati nel luogo di produzione subordinatamente ad un miglioramento 
del prezzo di aggiudicazione del 10%; 

VISTA la nota del 29/1/2020 prot. n.200 classif. X/4, Società Essen BioScience Ltd 
BioPark, Broadwater Road Welwyn Garden City, Hertfordshire UK per 
tramite il procuratore delegato in Italia dott. T.C. Bencivenga, ritenuto 
fornitore di comprovata solidità e precisione, ha proposto, in sostituzione 
della fidejussione, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione del 10% 
(ca) come garanzia definitiva; 

RITENUTO di accettare il miglioramento del prezzo di aggiudicazione del 10% (ca) 
proposto dall’operatore economico, Essen BioScience Ltd BioPark, 
Broadwater Road Welwyn Garden City, Hertfordshire UK  

CONSIDERATO che a seguito del miglioramento del prezzo, la rivalutazione di 
aggiudicazione è la seguente: importo complessivo di aggiudicazione euro 
18.738,00 di cui euro 8.179,00 per l’IncuCyte Chemotaxis Software Module 
for S3 or Zoom e euro 10.559,00 per il servizio di manutenzione ordinaria 
tecnica generale annuale dello strumento IcuteCyte S3 live-cell Analysis 
System (esclusa IVA di legge) 

ACCERTATA la copertura finanziaria del progetto del Dipartimento di eccellenza per 
l’esercizio finanziario dell’anno 2020, esattamente: 
000307_18_MAP_SANTO_DIP._ECCELLENZA - I_ANNO per un importo 
complessivo di 18.738,00 (diciottomilasettecentotrentotto) esclusa IVA di 
legge; 

SENTITO il parere positivo del R.U.P.; 
SENTITO il parere espresso dalla prof.ssa Lucia Di Marcotullio, P.O. esperto della 

strumentazione di che trattasi e DEC della procedura; 
VISTO il parere favorevole alla richiesta d’acquisto sopraindicata da parte del 

Direttore di Dipartimento, mediante firma apposta sulla richiesta stessa;  
VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015; 

DETERMINA 
• di aggiudicare all’operatore economico: Società Essen BioScience Ltd BioPark, Broadwater 
Road Welwyn Garden City, Hertfordshire UK per tramite il procuratore delegato in Italia dott. 
T.C. Bencivenga, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, l’affidamento della 
fornitura di: 
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- Software “IncuCyte Chemotaxis Software Module for S3 or Zoom” (Proprietà intellettuale 
Patent Società Essen BioScience Number 9600-0015) 

- servizio di manutenzione ordinaria tecnica generale annuale su strumentazione 
l’IcuteCyte S3 live-cell Analysis System (Proprietà intellettuale Patent Società Essen 
BioScience Number 9500-4504); 

per un importo totale di euro 18.738,00 (diciottomilasettecentotrentotto) esclusa IVA di legge; 
• di procedere alla stipula del relativo contratto;  
• di autorizzare l’imputazione dell’importo di euro 18.738,00 (diciottomilasettecentotrentotto) 
esclusa IVA di legge, sul conto di bilancio cod. Progetto 
000307_18_MAP_SANTO_DIP._ECCELLENZA - I_ANNO del budget di Dipartimento dell’anno 
2020.  
 
Roma, 29 gennaio 2020 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO  
           Dott. Carlo Appetecchia  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  

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


