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OGGETTO: 

 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART.  
36, COMMA 2 LETT. A) del D. Lgs. 50/2016 MEDIANTE R.D.O. APERTA EFFETTUATA 
SUL ME.PA. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI CIG Z7A2C9AD13. 

 
Il giorno 17 aprile 2020 presso il Dipartimento di Medicina di Precisione 

 
IL DIRETTORE 

  
VISTI 
 

• il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. - Codice dei Contratti Pubblici; 

• l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012, in 

materia di "Amministrazione Trasparente"; 

• l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 che dispone: «le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia 

di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza»; 

• Il Dpr n. 445 del 28.12.2000; 

• L'art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

 • La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate 
“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 
della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016; 

• La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016; 

• la legge n. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e ss. mm. e ii; 
 
VERIFICATO 

 
che per acquisti di importo superiore ad euro 5.000,00 c’è l’obbligo di ricorso 
Mepa ex art 1 comma 130 Legge 145/2018;  

 

  
VISTA la R.D.O. n. 25445741 effettuata sul Me.Pa. suddivisa in n. 3 lotti aperta a tutti i 

fornitori abilitati, per ottenere l’offerta al prezzo più basso; 
 

VISTE 
 
VERIFICATO 
 
 
VERIFICATA 

Le offerte pervenute per i 3 lotti dalle ditte MICROTECH S.R.L. e S.I.A.L. S.R.L.; 
 
che dall’esame delle offerte sono risultate avere il prezzo più basso per i 3 lotti 
quelle della ditta S.I.A.L. S.R.L.; 
 
la congruità delle offerte presentate dalla ditta MICROTECH S.R.L. che risultano 
essere per il lotto 1 pari ad € 7.720,90 iva esclusa e per il lotto 2 pari ad € 4.875,00 
e per il lotto 3 pari ad € 3.490,00; 
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ACCERTATA 

 
la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa di cui al presente 
procedimento la stessa pari ad un importo complessivo di € 16.085,90 iva esclusa 

graverà così ripartita: lotto 1 per € 7.720,90 sul fondo di ricerca 
patg.BANDICOMPETITIVI-EPI-MS- il cui Responsabile è la prof. Rosaria 
BENEDETTI; lotto 2 per €4.875,00 sul fondo PATG.SENSORMICIRCOLAR 
- il cui Responsabile è la prof. Gabriella MISSO; lotto 3 per € 3.490,00 sul 
fondo PATG.Fond.DIP- MARGINEPROGETTICdiA46/2018 il cui Responsabile 
è la prof. MariaLuisa BALESTRIERI per la sua quota di spettanza, tutti 
aventi budget cc 15103 prodotti chimici; 
 

 DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
1. autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 

l'affidamento diretto alla Ditta MICROTECH S.R.L. mediante 

aggiudicazione e stipula delle offerte più basse presentate nella rdo 

2544574; 

2. far gravare la spesa per il lotto 1 € 7.720,90 sul fondo di ricerca 
patg.BANDICOMPETITIVI-EPI-MS- il cui Responsabile è la prof. 
Rosaria BENEDETTI; lotto 2 per €4.875,00 sul fondo 
PATG.SENSORMICIRCOLAR - il cui Responsabile è la prof. 
Gabriella MISSO; lotto 3 per € 3.490,00 sul fondo PATG.Fond.DIP- 

MARGINEPROGETTICdiA46/2018 il cui Responsabile è la prof. 
MariaLuisa BALESTRIERI per la sua quota di spettanza 

3. nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto le proff. Rosaria 

BENEDETTI, Gabriella MISSO e MariaLuisa BALESTRIERI; 

4. di dare atto che il RUP è il Direttore del Dipartimento di Medicina di 

Precisione prof. Antimo MIGLIACCIO; 

5. disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di 

fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale; 

6. In ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, è 

pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web 

"Amministrazione Trasparente".                                                       

                                                      Il Direttore del Dipartimento 
                                                        (Prof. Antimo MIGLIACCIO) 
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