Dipartimento di Dipartimento di Chimica

Determina a contrarre
N. 483/2021 del 28/10/2021
OGGETTO: Affidamento della fornitura della grande attrezzatura di rilevanza scientifica di
Ateneo “Microscopio a forza atomica AFM Cypher VRS” a valere sul Bando Grandi
Attrezzature di Ateneo 2020 per le esigenze delle attività di ricerca del Prof. Danilo Dini.
connesso con il finanziamento ATOM – Domanda Prot. 173-2017-17395 L.R. 13/2008 –
Avviso Pubblico “Infrastrutture aperte per la ricerca” – Resp. Prof. Marco Rossi – CUP
B86C18000620007. Chiusura procedura per mancata ricezione offerte.
Codice CIG
Codice CUP
Codice CUI

895246824E
B89C21000390001
F80209930587202100017
Il Responsabile Amministrativo Delegato

VISTO

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;

VISTO

lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale
n. 3689 del 29.10.2012 e modificato con decreto rettorale n. 1549 del
15.05.2019, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 122 del
27.05.2019;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di
Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1220 del 11.04.2019;

VISTA

la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;

VISTO

il d.lgs. 50/2016 (Codice Contratti) e ss.mm. e ii., in particolare gli artt.
29, 31, e 63;

VISTO

l’art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii., che prevede
anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi
mediante le convenzioni-quadro stipulate da CONSIP SpA;

VISTE

le Linee Guida dell’ANAC n. 03, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni», adottate con delibera n. 1096 del 26.10.2016;

VISTO

il d.lgs. 57/2017 contenente disposizioni integrative e correttive al
d.lgs. 50/2016;

VISTA

la circolare n. 71217 del 18.09.2017 con la quale l’Ateneo, sulla base
delle indicazioni fornite con la circolare del 26.07.2017, ha fornito
istruzioni operative per la nomina del Responsabile Unico di
Procedimento;

VISTA

la circolare n. 12859 del 13.02.2018 con la quale l’Ateneo, in relazione
alle disposizioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 03, ha fornito
informazioni e precisazioni in ordine alla nomina, ai requisiti, al ruolo
ed alcuni compiti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

VISTA

la circolare n. 083053 del 19.10.2018 con la quale l’Ateneo, in
relazione alle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 2 del Codice
dei Contratti (D.lgs. 50/2016) che prevede, a decorrere dal
18.10.2018, che le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito delle procedure di cui al suddetto Codice siano svolte dalle
stazioni appaltanti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
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EMERSA

pertanto la necessità di conformarsi all’obbligo di utilizzo dei mezzi di
comunicazione elettronici per tutte le procedure previste dal Codice;

VISTA

la circolare n. 0094664 del 22.11.2018 con la quale l’Ateneo, al fine di
adempiere alle disposizioni contenute nell’art. 40 comma 2 del Codice,
ha avviato l’utilizzo della procedura U-BUY per la gestione delle
procedure di cui al Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016),

VISTA

la circolare n. 0101040 del 18.11.2019 con la quale si comunicano le
nuove soglie comunitarie in considerazione dell’emanazione da parte
della Commissione Europea dei Regolamenti del 30 Ottobre 2019
n. 1827 e n. 1828, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE n. L279
del 31.10.2019;

VISTO

che a decorrere dal 01.01.2020 la nuova soglia comunitaria per le
procedure di aggiudicazione degli appalti servizi e forniture e dei
concorsi di progettazione ammonta ad € 214.000,00 + IVA;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392/2020 del
17.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di
previsione annuale autorizzatorio 2020;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 393/2020 del
17.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di
previsione triennale 2020 - 2022;

VISTA

la Disposizione n. 4771/2019 prot. n. 0115468 del 30/12/2019 del
Direttore Generale con il quale a decorrere dal 01.01.2020 il
Dott. CLAUDIO LOMBARDI – Categoria EP - Area Amministrativa
Gestionale - è assegnato ad assumere l’incarico di Responsabile
Amministrativo Delegato (RAD) presso il Dipartimento di Chimica;

CONSIDERATO

il DCMP del 18.10.2020 relativo a “Misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale” stante l’evolversi della
situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale a decorrere
dall’inizio del mese di ottobre 2020;

VISTE

le casistiche rilevate nel Dipartimento con connessa programmazione
mensile delle attività da espletare in lavoro agile, anche in
considerazione dei casi di fragilità riconosciuti dal CMO;

VISTA

la domanda di finanziamento presentata entro i termini dal Prof. Danilo
Dini rivolta all’acquisto di una grande attrezzatura “Microscopio a
forza atomica AFM Cypher VRS”;

VISTA

la nota del 09.12.2020 con la quale l’USPP, in funzione delle attività
preliminari finalizzate alla verifica dell’adeguatezza dei locali in cui
sarà ubicata la strumentazione richiesta dal Priof. Danilo Dini, non ha
riscontrato incompatibilità per l’installazione della strumentazione
suddetta ferme alcune modifiche da apportare;

VISTA

la mail del 21.12.2020 con la quale l’Area Supporto alla Ricerca, stante
le deliberazioni della Commissione Grandi Attrezzature e i predetti
accertamenti preliminari, ha comunicato l’approvazione della richiesta
del Prof. Danilo Dini rinviando il trasferimento delle relative risorse a
decorrere dal 2021 previa riapertura delle attività contabili;

VISTO

che con DDA 5478/2020 l’Ateneo ha comunicato l’approvazione ed il
trasferimento dei fondi per il finanziamento delle attrezzature di
rilevante interesse di Ateneo a valere sul Bando Medie e Grandi
Attrezzature 2020 trasferendo le relative somme in data 22.01.2021;
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VISTO

l’ordinativo di incasso n. 4420/2021 con il quale è stato incassato dal
Dipartimento l’importo di € 316.712,00 per il progetto “Grande
Attrezzatura Dini”;

VISTO

il CUP del progetto B89C21000390001 rilevato da apposita procedura
in data 02.02.2021;

VISTA

la circolare n. 6264 del 28.01.2021 con la quale l’Ateneo ha attivato le
procedure per l’inserimento degli acquisti superiori ad € 40.000,00
nell’ambito della Programmazione Biennale 2021/2022;

VISTA

la richiesta n. B20/00058 del 05.02.2021 inviata dal RAD ai fini
dell’inserimento della suddetta strumentazione nell’ambito della
programmazione Biennale 2020/2021;

VISTA

la mail del 15.02.2021 con la quale il Prof. Danilo Dini chiede la
nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’acquisto
della suddetta strumentazione nella persona del Dott. Francesco MURA;

VISTA

la circolare n. 12859 del 13.02.2018 con la quale l’Ateneo, in relazione
alle disposizioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 03, ha fornito
informazioni e precisazioni in ordine alla nomina, ai requisiti, al ruolo
ed alcuni compiti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

VISTA

la mail del 26.02.2021 con la quale il Prof. Danilo Dini ha inoltrato la
relazione di unicità e infungibilità della strumentazione oggetto del
finanziamento elaborata in coordinamento con il Prof. Mauro Pasquali e
il Prof. Marco Rossi;

VISTA

la nota n. 481 del 03.03.21 con la quale vengono richiesti chiarimenti
in merito ai requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 03/2016;

VISTA

la mail del 19.03.2021 con la quale l’Area Patrimonio ha comunicato
l’approvazione del programma Biennale 2021/2022 da parte del
Consiglio di Amministrazione con definizione dei relativi Codici CUI
(F80209930587202100017);

VISTA

la nota n. 687 del 29.03.21 con la quale l’Area Patrimoniale e Servizi
Economali ha confermato le indicazioni contenute nella circolare
12859 del 13.02.2018;

VISTA

la programmazione degli interventi strategici discussa in seno al
Dipartimento nel corso del mese di febbraio ed approvata dai diversi
responsabili scientifici;

VISTA

la mail del RAD del 23.04.2021 con la quale viene richiesta
l’approvazione del Consiglio di Dipartimento per la nomina del
Responsabile di procedimento (RUP) del Dott. Giorgio CAPUANI sulla
base della documentazione fornita dallo stesso ai sensi del d.lgs.
50/2016;

VISTO

il verbale del Consiglio di Dipartimento del 10.05.2021 con il quale
viene autorizzata la nomina del Dott. Giorgio CAPUANI quale RUP della
procedura suddetta;

VISTO

il decreto di nomina prot. 1059 del 12.05.2021 con il quale il RAD,
tenuto conto della predetta delibera e le connesse autocertificazioni, ha
nominato il Dott. Giorgio CAPUANI quale RUP della predetta procedura;

VISTA

la mail del 13.05.2021 con la quale il Prof. Danilo Dini ha fornito
l’ulteriore documentazione a corredo della pratica con particolare
riferimento alla dichiarazione di unicità della piattaforma ed i relativi
brevetti;
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VISTA

la nota n. 1065 del 13.05.2021 con la quale il RUP, Dott. Giorgio
CAPUANI, stante la particolare complessità dell’attrezzatura oggetto
della fornitura, ha richiesto la nomina del Direttore Esecutivo (DEC)
nella persona del Dott. Francesco MURA anche in considerazione del
curriculum vitae e della professionalità rilevata;

VISTO

il decreto di nomina prot. 1086 del 14.05.2021 con il quale il RAD,
tenuto conto della predetta richiesta del RUP e delle connesse
autocertificazioni, ha nominato il Dott. Francesco MURA quale
Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) della predetta procedura;

VISTE

le attività avviate ed espletate nei mesi di marzo ed aprile in coerenza
con la programmazione dipartimentale approvata nel corso del mese di
marzo;

VISTI

gli interventi integrativi alla predetta programmazione richiesti da parte
del Direttore per carenze strutturali e qualitative del personale in
servizio che hanno di fatto aggravato la capacità produttiva interna
anche in considerazione delle tempistiche definite dalla Regione Lazio
per i Progetti Gruppo Ricerca 2020;

VISTE

le continue sollecitazioni pervenute dal Prof. Danilo Dini nonostante
nella predetta programmazione l’avvio delle attività fosse programmato
per il mese di giugno 2021;

VISTE

alcune riflessioni emerse dal gruppo docente in relazione alla tipologia
di procedura da avviare per la fornitura della suddetta strumentazione,
tra cui la possibilità di procedere tramite ordine diretto di acquisto
stante l’infungibilità del bene stesso;

RITENUTO

necessario fornire allo stesso gruppo docenti chiarimenti in merito alla
procedura da loro proposta anche con il supporto degli uffici centrali di
ateneo;

VISTO

il meet appositamente organizzato dal RAD e dal RUP in data
19.05.2021 nel quale il personale referente dell’Ufficio Gare di Ateno
ha confermato la necessità di procedere mediante una procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando e la correttezza delle
indicazioni fornite dal RUP e dal RAD;

VISTO

che dalla suddetta riunione è emersa anche la necessità da parte del
Prof. Danilo Dini di dover integrare la documentazione di unicità della
strumentazione con elementi più puntuali e di connessa comparazione;

VISTA

la nota del 25.05.2021 con la quale il RUP, in coordinamento con il
Responsabile Scientifico della strumentazione e il supporto degli uffici
di Ateneo, a valle della valutazione complessiva degli aspetti tecnici e
scientifici della strumentazione richiesta e approvata dalla Commissione
grandi attrezzature, attesta l’unicità del prodotto presente sul mercato e
funzionale alle esigenze scientifiche del progetto di ricerca;

VISTO

l’art. 4 del DL 126/2019 modificato dalla Legge di conversione
159/2019, entrata in vigore il 29.12.2019, in materia di
“Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di
ricerca”.

VISTO

che il suddetto art. 4 stabilisce che non si applicano alle università
statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, per l’acquisto di beni e servizi
funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico
e terza missione:
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a) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 449, 450 e 452, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle Convenzioniquadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di
utilizzo della rete telematica;
b) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 512 a 516, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di
acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e
servizi informatici e di connettività;
VISTO

pertanto che per gli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati
all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione non
vige l’obbligo di approvvigionarsi presso le Convenzioni quadro
stipulate da CONSIP Spa;

VISTO

l’art. 1, comma 583 della Legge 160/2019 che tuttavia prevede
l’obbligo di verificare preliminarmente l’esistenza dei beni o servizi
nell’ambito degli Accordi Quadro e dello SDAPA di Consip;

VISTO

che come da relazione del RUP i beni richiesti non sono presenti nei
suddetti strumenti di approvvigionamento della CONSIP;

CONSIDERATO

inoltre che per i suddetti acquisti resta ferma l’applicazione
dell’art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che impone l’uso
di mezzi di comunicazione elettronici per le procedure previste dal
Codice dei contratti pubblici, ovverosia, l’utilizzo della
piattaforma
telematica “U-BUY”, per acquisti di importi pari o superiori ad
€ 5.000,00;

CONSIDERATO

che trattasi di procedura connessa all’acquisizione di servizi e forniture
sopra soglia stante i limiti indicati dall’art. 35 del d.lgs. 50/2016;

VISTO

l’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2) del d.lgs. 50/2016 che stabilisce la
possibilità per le stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto
della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti;

VISTA

la nota del 25.05.2021 del RUP a supporto delle condizioni previste dal
predetto art. 63 del d.lgs. 50/2020;

TENUTO CONTO che la Ditta OXFORD Instruments SAS è l’unico fornitore in grado di
fornire la strumentazione in grado di soddisfare i requisiti previsti nella
proposta di finanziamento come attestato da dichiarazione del
20.05.2021;
VISTO

che le condizioni tecniche dell’acquisto sono state indicate in apposito
Capitolato Tecnico redatto dal RUP in data 27.05.2021;

VISTO

che in considerazione delle disposizioni vigenti e della tipologia di
prodotto richiesto, stante anche l’ammontare del costo da sostenere e la
programmazione delle attività dipartimentali, si è reso necessario
avviare una procedura negoziata sopra soglia senza bando per il tramite
del sistema U-BUY finalizzata al successivo affidamento diretto;

ACCERTATA

la disponibilità sul bilancio 2021 sul CDC Grande Attrezzatura Dini;

VISTO

che l’art. 79 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti,
nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e
delle offerte, tengono conto in particolare della complessità dell’appalto
e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini
minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65;
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VISTA

la determina n. 245/2021 del 31.05.2021 regolarmente pubblicata ai
sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016 sul Portale Trasparenza – Gare &
Appalti e sul Portale MIT ai sensi dell’art. 1, comma 32 della Legge
190/2012 e0 del d.lgs. 33/2013;

VISTO

che in data 31.05.2021 per il tramite del Portale U-BUY il RUP ha
avviato la suddetta procedura allegando tutta la documentazione
tecnica ed amministrativa necessaria per la presentazione dell’offerta da
parte della ditta con indicazione di un termine di scadenza fissato al
giorno 18.06.2021;

VISTA

la nota del 10.06.2021, assunta agli atti con port. 1364 del 11.06.2021,
con la quale la Ditta Oxford Instruments ha rilevato delle criticità su
alcuni dettagli tecnici presenti nel Capitolato non pienamente coerenti
con la tipologia di strumentazione richiesta;

VISTA

la nota del 15.06.2021, assunta agli atti con prot. 1407, con la quale il
RUP, Dott. Giorgio CAPUANI, attestando che trattavasi di un errore di
redazione del Capitolato e di elementi secondari rispetto alle esigenze
funzionali della strumentazione come attestate nella relazione di unicità
del 26.05.2021 ha dichiarato l’insussistenza di una modifica sostanziale
dell’appalto;

VISTO

che alla suddetta nota risultava allegato il nuovo Capitolato Tecnico
assestato sulla base delle riflessioni concordate con il Responsabile
Scientifico tenuto conto delle osservazioni manifestate dalla Ditta
OXFORD in data 10.06.2021;

VISTO

l’art. 79, comma 1 del d.lgs. 50/2016 che recita “Nel fissare i termini

per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le
amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della
complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte,
fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65”;
VISTO

l’art. 79, comma 3 del d.lgs. 50/2016 secondo il quale “le stazioni

appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che
gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte
le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi
seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari
significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur
richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al
più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle
offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma
3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;
b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara;
VISTA

la sentenza del Consiglio di Stato n. 338/2021 che ha chiarito che le
modifiche marginali che non implicano variazioni di rilievo dei requisiti
partecipativi e dei contenuti dell’offerta non impongono una
ripubblicazione del bando o della procedura nel rispetto del termine
previsto dall’art. 60 del d.lgs. 50/20216;

VISTO

l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale i principi dell’art. 79
del d.lgs. 50/2016 si applicano anche alla mera introduzione di
informazioni supplementari che sebbene non modifichino, comunque
integrano o rettificano la lex specialis, al fine di consentire agli
operatori economici interessati la presentazione adeguata delle offerte e
della documentazione richiesta;
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VISTO

che la proroga dei termini non rappresenta regola rigida ma va
ponderata sulla base delle diverse esigenze istituzionali ed in coerenza
con le caratteristiche tecniche e gestionali della procedura;

TENUTO CONTO di quanto richiesto dal RUP nella nota del 15.06.2021 circa la
possibilità di lasciare inalterata la scadenza del termine del 18.06.2021;
VISTA

la necessità di garantire sempre il buon andamento della procedura ed
in particolare il principio dell’efficacia della stessa;

VISTA

la determina n. 266/2021 del 15.06.2021 regolarmente pubblicata ai
sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016 sul Portale Trasparenza – Gare &
Appalti e sul Portale MIT ai sensi dell’art. 1, comma 32 della Legge
190/2012 e0 del d.lgs. 33/2013 con la quale è stata aggiornata la
procedura G00220 avviata in data 31.05.2021 per il tramite del Portale
U-BUY a seguito delle rettifiche apportate al Capitolato Tecnico;

VISTA

la nota del 28.06.2021 acquisita con Prot. 1510 del 28.06.21 con la
quale il RUP, accertata la mancata presentazione dell’offerta entro il
termine previsto del 18.06.2021, chiedeva la chiusura della suddetta
procedura negoziata con la Ditta OXFORD INSTRUMENTS;

VISTA

la determina n. 289/2021 del 30.06.2021 regolarmente pubblicata ai
sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016 sul Portale Trasparenza – Gare &
Appalti e sul Portale MIT ai sensi dell’art. 1, comma 32 della Legge
190/2012 e0 del d.lgs. 33/2013 con la quale il RAD, stante la richiesta
del RUP del 28.06.2021:
- determinava la chiusura della procedura negoziata n. G00220 del
31.05.21 avviata per il tramite del Portale U-BUY;
- confermava il Dott. GIORGIO CAPUANI quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per l’acquisizione della fornitura di un microscopio
a forza atomica per le esigenze del Prof. Danilo DINI, in quanto in
possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3;
- confermava il Dott. Francesco MURA quale Direttore di Esecuzione del
Contratto (DEC) a supporto del RUP in quanto in possesso dei requisiti
professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3;
- dava mandato al RUP, stante le immutate esigenze istituzionali a
supporto dell’acquisto della strumentazione sopra indicata, per la
verifica, l’approfondimento e la risoluzione, seppur nel rispetto delle
indicazioni normative, delle eventuali criticità riscontrate dalla Ditta
nella presentazione delle offerte, al fine di procedere al riavvio della
procedura negoziata nel termine di 15 giorni solari;
- di confermare il disposto dell’art. 40 del d.lgs. 50/2016 ai fini delle
comunicazioni e dello scambio di informazioni tra stazione appaltante e
fornitori con connesse responsabilità del RUP, in qualità di responsabile
unico del procedimento, e di altri eventuali soggetti ai sensi della Legge
190/2012 e delle ulteriori disposizioni in materia.

VISTA

la mail inviata dal RUP alla Ditta OXFORD INSTRUMENTS, nella
persona del Dott. Mike Millar in data 09.07.21 con la quale si
richiedevano le motivazioni della mancata presentazione di offerta;

VISTI

gli esiti di una riunione informale tenutasi in data 23.07.2021 per via
telematica, su richiesta del proponente Prof. Danilo Dini, tra lo stesso, i
co-proponenti, la responsabile dell’Ufficio Gare e Appalti, Dott.ssa Cosi,
il RAD ed il RUP, nel corso della quale si confermava, tra le altre cose, la
necessità di ricevere una nota da parte della Ditta che indicasse le
criticità per le quali aveva ritenuto di non partecipare alla procedura;
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VISTA

la nota del RUP - Prot. 1926 del 30.07.21 con la quale comunicava al
RAD, in risposta alla determina n. 289 del 30.06.2021, l’assenza di
risposte da parte della Ditta OXFORD entro i termini previsti e pertanto
la carenza delle informazioni necessarie per l’avvio di una nuova
procedura;

VISTE

le sollecitazioni avanzate dal Responsabile Scientifico nel corso del mese
di settembre 2021 per l’avvio di una nuova procedura nonostante
l’assenza di riscontri da parte della Ditta OXFORD alla richiesta del RUP
del 09.07.2021;

VISTA

la nota del RUP - Prot. n. 23032 del 30.09.21 con la quale, in risposta
alle richieste del Prof. Danilo Dini, si richiamano le condizioni
indispensabili per l’avvio di una nuova procedura di gara e si ribadisce
il rispetto delle procedure in conformità alla normativa vigente;

VISTA

che in 05.10.2021, la Ditta OXFORD INSTRUMENTS, per il tramite del
Dott. Millar, ha inviato una nota formale (Prot. 2359 del 06.10.21) con
la quale ha evidenziato le criticità che hanno condizionato la
partecipazione alla precedente procedura G00220 del 31.05.2021;

VISTE

le comunicazioni intervenute tra il RUP ed il Dott. Millar, nel periodo
06.10.2021 – 19.10.2021, funzionali alla risoluzione delle criticità
rappresentate dalla Ditta OXFORD e propedeutiche all’avvio di una
nuova procedura di gara;

VISTA

la nota del RUP del 25.10.2021 con la quale il RUP, Dott. Giorgio
CAPUANI, tenuto conto della confermata struttura dei requisiti tecnici
della strumentazione, delle criticità rilevate dalla Ditta OXFORD, della
connessa rimodulazione della struttura amministrativa del Capitolato
Speciale e dei riscontri informali acquisiti anche dagli Uffici Centrali
ha richiesto l’attivazione di una nuova procedura di gara;

VISTE

le osservazioni avanzate dal Responsabile Scientifico, Prof. Danilo Dini,
in data 25.10.21 e 27.10.21;

VISTE

che in data 28.10.2021 il RUP ha trasmesso, ad integrazione di quanto
comunicato in data 25.10.2021, la versione definitiva del Capitolato
Speciale con annesso Allegato A;

RICHIAMATE

integralmente le condizioni a supporto dell’avvio della procedura di
gara avviata con la determina n. 245/2021 del 31.05.2021;

VISTE

che le condizioni tecniche dell’acquisto sono indicate in apposito
Capitolato Speciale ed annesso Allegato A redatto dal RUP;

VISTO

che in considerazione delle disposizioni vigenti e della tipologia di
prodotto richiesto, stante anche l’ammontare del costo da sostenere, è
necessario avviare una procedura negoziata sopra soglia senza bando
per il tramite del sistema U-BUY finalizzata al successivo affidamento
diretto;

RITENUTI

i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di
pubblico interesse perseguite dall’Amministrazione;

ACCERTATA

la disponibilità sul bilancio 2021 sul CDC Grande Attrezzatura Dini;

VISTO

che l’art. 79 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, nel
fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle
offerte, tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del
tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi
stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65,
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DETERMINA
1. la conferma del Dott. GIORGIO CAPUANI quale Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per l’acquisizione della fornitura di un microscopio a forza atomica per le
esigenze del Prof. Danilo DINI, in quanto in possesso dei requisiti professionali di cui
alle Linee Guida ANAC n. 3;
2. la conferma del Dott. Francesco MURA quale Direttore di Esecuzione del Contratto
(DEC) a supporto del RUP in quanto in possesso dei requisiti professionali di cui alle
Linee Guida ANAC n. 3;
3. di autorizzare l’avvio di una nuova procedura negoziata senza bando per il tramite del
Sistema U-BUY con la Ditta OXFORD Instruments SAS nel rispetto delle indicazioni
previste dall’art. 40 del Codice finalizzata al successivo affidamento diretto per un
importo oggetto a ribasso di € 259.000,00 (duecentocinquantanovemila/00) + IVA, di
cui € 295,32€ (duecentonovantacinque/32) + IVA per oneri per la sicurezza;
4. di prevedere un termine minimo di 15 giorni solari per la presentazione delle offerte
rimettendo al RUP altro eventuale termine in funzione delle specifiche esigenze ai sensi
dell’art. 79 del d.lgs. 50/2016;
5. che le condizioni particolari di espletamento della fornitura, trasporto, installazione e
collaudo sono riportate nello specifico Capitolato Speciale e nell’Allegato A;
6. di prevedere che la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione
per motivi di congruità economica in funzione del budget dei progetti o per altre
motivazioni organizzativi ed istituzionali;
7. di prevedere che la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione
per carenza della documentazione relativa alla verifica dei requisiti previsti dal d.lgs.
50/2016;
8. di autorizzare l’imputazione della relativa spesa di € 259.000,00 + IVA sul conto di
Bilancio G.A.02.03.010.010 “Attrezzature Tecnico Scientifiche” - CDC Grande
Attrezzatura Dini 2020;
9. di dare mandato al RUP per tutte le attività di monitoraggio e controllo degli
adempimenti connessi alla gestione del CIG per il tramite del Portale SIMOG compresa
verifica degli oneri di gara da corrispondere ad ANAC;
La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge
n. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016, sul
sito web dell’Amministrazione e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Responsabile Amministrativo Delegato
CLAUDIO LOMBARDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93
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