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Il Direttore di Area 
  
 

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

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28/03/2013 di 
attribuzione ai Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa del budget compresa l’adozione formale definitiva di atti 
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi 
poteri di spesa; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26/07/2016 con la 
quale è stato approvato il documento di riorganizzazione 
dell’Amministrazione centrale; 

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

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 Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 36 
e 95; 

VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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 nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 274 del 23 novembre 
2016; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 approvato 
con delibera del C.d.A. del 24/01/2017; 

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

VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede 
l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 
1.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al 
MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da 
CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici; 

VISTA la Convenzione per il progetto di potenziamento e di ammodernamento di 
strutture didattiche della Sapienza, stipulata tra l’Ateneo e la Fondazione 
Roma, in data 27 novembre 2014, Repertorio n. 374/14, con la quale la 
Fondazione contribuisce al progetto con un importo massimo di Euro 
5.900.000,00; 

CONSIDERATO che occorre procedere agli acquisti della strumentazione relativa 
all’Azione, parte del progetto di cui sopra, n. 4.1 – “Laboratorio didattico 
colture cellulari – medicina rigenerativa” per consentire agli studenti dei 
Corsi di Laurea di aree mediche e farmaceutiche l’addestramento 
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professionale pratico nel settore delle colture cellulari a fini diagnostici e 
terapeutici; 

VISTA la disposizione del Direttore Generale n. 934/2015 del 09/03/2015 con la 
quale è stata nominata la Dr.ssa Maria Romana Forte, quale 
Responsabile unico del procedimento per l’acquisto delle strumentazioni 
relative all’Azione n. 4.1 – “Laboratorio didattico colture cellulari – 
medicina rigenerativa”;  

VISTA la propria Disposizione n. 2015 del 19/05/2017, con la quale è stata 
autorizzata una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 co. 4, lett. b) 
dello stesso Decreto, per l’acquisto dei beni elencati nell’art. 1 del relativo 
Capitolato Speciale, indispensabili alla realizzazione del Progetto relativo 
all’Azione n. 4.1 – “Laboratorio didattico colture cellulari – medicina 
rigenerativa”, mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, per un 
importo complessivo pari ad Euro 59.909,42 + IVA, con oneri della 
sicurezza pari a zero, e sono stati, altresì, autorizzati i necessari 
accantonamenti di budget;  

VISTA la RDO n. 1589462 pubblicata il 19/05/2017, aperta a tutti gli operatori 
economici abilitati per il bando MEPA “Beni e servizi per la Sanità”, con 
scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 09/06/2017; 

VISTA la nota prot. U. 401/2017 del 05/06/2017, come esplicitata con nota prot. 
U. 445/2017 del 20/06/2017, con la quale il RUP, a seguito dei quesiti 
formulati da alcuni operatori economici relativamente alla opportunità di 
suddividere la RDO in lotti, alla necessità di estendere i tempi di 
consegna e all’esigenza di conoscere ulteriori specifiche tecniche dei 
prodotti, ha dichiarato l’impossibilità della suddivisione in lotti, stante la 
necessità di garantire l’unitarietà dell’appalto ai fini della realizzazione del 
progetto ed ha, altresì, richiesto la sospensione della RDO pubblicata al 
fine di modificare il Capitolato Speciale per l’accoglimento delle richieste 
formulate;   

 CONSIDERATO che, nell’incontro tenutosi in data 14/06/2017 tra funzionari del Settore 
gare, il RUP ed il referente Consip SpA di Ateneo al fine di individuare gli 
interventi da effettuare a sistema per ripristinare la RDO a seguito delle 
rettifiche apportate al Capitolato Speciale, è emersa la necessità, per 
motivi tecnico-informatici riguardanti la piattaforma, di impostare 
diversamente l’inserimento dei beni da acquistare e la conseguente 
necessità di revocare la RDO già sospesa procedendo successivamente 
ad una nuova pubblicazione;  

VISTA la nota prot. U. 430/2017 del 14/06/2017, con la quale il RUP a seguito di 
quanto evidenziato, ha chiesto al Settore Gare di procedere alla revoca 
della RDO n. 1589462; 

VISTO il Capitolato Speciale rettificato inoltrato dal RUP con mail del 
16/06/2017; 

 
DISPONE 

1. di revocare, per le motivazioni indicate nelle premesse, la RDO n. 1589462;  

2. di approvare le modifiche apportate al Capitolato Speciale relativo alla procedura 
negoziata per l’acquisto dei beni in argomento, riguardanti sostanzialmente quanto 
rilevato in sede di richiesta di chiarimenti; 
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3. di pubblicare una nuova RDO sul MEPA, aperta a tutti gli operatori economici abilitati 
per il bando MEPA “Beni e servizi per la Sanità”, per l’acquisto dei beni elencati nell’art. 
1 del relativo Capitolato Speciale (Cappa a flusso laminare Biohazard con Certificazione 
IQ-OQ, Incubatore heracell con Certificazione IQ-OQ, Misuratore CO2 per incubatore, 
Incubatore Mod IPP55 o equivalente con Certificazione incubatore IQ-OQ, Freezer 
verticale Kryos o equivalente, Freezer, Cappa Biohazard ESCO o equivalente, Frigo con 
accessori, Contenitore Criobiologico, Data Logger, Contenitore Criobiologico 10K Taylor 
Wharton o equivalente), indispensabili alla realizzazione del Progetto relativo all’Azione 
n. 4.1 – “Laboratorio didattico colture cellulari – medicina rigenerativa”, per un importo 
complessivo pari ad Euro 59.909,42 + IVA, con oneri della sicurezza pari a zero. 

4. Fermo il resto della propria Disposizione n. 2015 del 19/05/2017. 

 
Il presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 co. 32 Legge 190/2012 e del 
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii., è pubblicato ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 sul proprio 
sito web. 

 
F.to: Il Direttore di Area 
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