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(assenza convenzione CONSIP e assenza sul MEPA)
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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 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;

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29,
31,36  e 95 (nel caso di unicità del fornitore citare: artt. 29, 31, 63 e 95);

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

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017 con la quale
è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale
autorizzatorio 2018;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017 con la quale
è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2018
- 2020;

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273
del 22 novembre 2016;

VISTE le Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
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mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016;

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 delibera del Consiglio di Dipartimento del 08/09/2017 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;

VISTA la richiesta per l’acquisto di Apparecchiatura scientifica formulata dal
prof. GUIDO ANTONELLI con nota del 12.12.2018 nella quale è
precisato che:
- il bene, oggetto dell’acquisto, è funzionale alle esigenze della ricerca

per i seguenti motivi: Le superfici mucose del corpo sono progettati
per fornire resistenza alle infezioni microbiche. Essi sono anche sede
di ecosistemi microbici complessi caratterizzati da una vasta gamma
di commensali e potenziali batteri patogeni e virus. Questa comunità
si presume essere costantemente oggetto di sinergiche e competitive
interspecie interazioni. Disturbi nell'equilibrio, ad esempio per effetto
dell'acquisizione di nuovi batteri o virus, possono causare la
proliferazione e l'invasione. Organismi superiori hanno sviluppato un
sistema immunitario della mucosa unico, che interagisce con i
commensali e patogeni microrganismi, principalmente rappresentata
da virus e batteri, per promuovere la salute oltre a proteggere le
vaste superfici mucose del corpo che comprendono l'intestino, pelle,
nasale e cavità orale e il tratto anogenitale. È intuitivo che le superfici
mucose rappresentano un'interfaccia fragile tra il sistema immunitario
e l'ambiente microbiologico. Infatti, al fine di mantenere l'omeostasi
locale, il sistema immunitario innato e adattativo deve discriminare
continuamente tra antigeni innocui e quelli associati con agenti
patogeni microbici. Come la nostra comprensione cresce, interazioni
polimicrobiche muovono dalla eccezione alla norma, e ora appare
evidente che i virus e batteri non sono più mutuamente esclusivi
agenti patogeni. Mentre prova suggerisce potenziali effetti
antagonistici in cui la specie batteriche protegge l'host da infezione
virale, la maggiore patogenicità che si verificano come conseguenza
del virus batteri interazioni nelle aree abitate dai membri
normalmente benigna della microflora nativi stanno emergendo come
un problema di salute pubblica critica. I virus possono utilizzando
componenti batteriche di entrare nelle cellule bersaglio, mentre i
batteri possono capitalizzare la natura distruttiva di replicazione del
virus per ottenere appigli in regioni precedentemente inaccessibili.
Tutto il corpo questi microrganismi possono collaborare per
migliorare l'altro, a scapito dell'ospite. Qualsiasi guasto su questo
complesso interazioni polimicrobiche e la loro influenza sul processo
di discriminazione immunitario può potenzialmente portare a una
grave malattia infiammatoria. Tuttavia, si sa molto poco circa risposta
immunitaria alle infezioni polimicrobiche. Determinare i principi che
governano il modo di interazione virus-batteri è in grado di
influenzare l'equilibrio fra le risposte pro-infiammatorie e
regolamentari e modellare il sistema immunitario dell'ospite a
superfici mucose rappresenta un problema emergente. Prevediamo
che l'acquisizione di questo nuovo flusso citometria piattaforma
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allargherà e migliorare le possibilità sperimentali dei nostri gruppi e
nostro consorzio, eventualmente abbinato a scoperte e progressi
sull'attivazione di immunità mucosale in respiratorio, gastrointestinale
e anogenitale tratto nel corso di clinicamente importanti malattie
acute e croniche.;

- il bene non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP
SpA;

- il bene non è presente sul MEPA;
- l’importo presunto per l’acquisto del bene è pari ad € 51.639,00 +

IVA;

VISTO il parere favorevole alla richiesta d’acquisto del Direttore del Dipartimento
reso in data 17/12/2018, su espressa istanza del RAD;

CONSIDERATO che è stato individuato quale RUP dell’acquisto di cui trattasi il Dott.
LUCA E. MACCARI, afferente al Dipartimento;

CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36,
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO di non utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione in
quanto il bene/servizio, non risulta presente nelle categorie ivi
contemplate (o altro motivo, specificare) e di procedere quindi mediante
procedura negoziata;

RITENUTO pertanto, di procedere mediante indagine di mercato, tramite avviso
esplorativo da pubblicare sul sito web dell’Ente, al fine di conoscere
l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori
interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche
disponibili, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze
dell’Amministrazione nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di
trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui
all’art.30 del D. Lgs. 50/2016 e senza che ciò possa ingenerare negli
operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura;

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

CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto la fornitura di una Apparecchiatura
scientifica;

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi
dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 o mediante scambio
commerciale di corrispondenza;

CONSIDERATO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato
speciale;

CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura
negoziata, 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 (oppure di forniture / servizi con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato);
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CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n.
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2018;

DETERMINA

1. la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisto di
Apparecchiatura scientifica, del Dott. LUCA E. MACCARI, in possesso dei requisiti
professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3 citate in premessa;

2. il Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione della peculiarità dell’oggetto
dell’acquisto, si avvarrà del supporto di una o più unità di personale designate dal
Responsabile Scientifico; 

3. la nomina quale Direttore dell’esecuzione del contratto del Prof. GUIDO ANTONELLI;

4. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, e in ossequio ai principi di cui
all’art.30 del D. Lgs. 50/2016, una procedura negoziata ex art.36, comma 2, del D. Lgs.
50/2016 mediante avviso esplorativo per l’individuazione degli operatori economici da
invitare per la presentazione della migliore offerta per la fornitura/servizio di
Apparecchiatura scientifica;

5. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato Speciale
d’Appalto e/o quelle specificate nel capitolato tecnico che contestualmente si approva;

6. di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 51.639,00 IVA esclusa,
che graverà sul conto di bilancio Medie attrezzature 2018, di cui è Responsabile

Scientifico il prof. GUIDO ANTONELLI;

7. approvare l’allegata bozza di Avviso esplorativo;

8. di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta
economica più bassa. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio;

9. di aggiudicare la fornitura (o il servizio) anche in presenza di una sola offerta valida.

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 
e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web 
dell’Amministrazione

Il Responsabile Amministrativo Delegato
CARLO APPETECCHIA

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




