
 
Decreto del Direttore  
n. 41 del 10.06.2021 

 

IL DIRETTORE 
 

- Premesso che si rende necessario acquistare uno scanner per WB (attrezzatura di 
laboratorio), da utilizzare nell'ambito del progetto di ricerca PRIN 2017XJ38A4 dal titolo “The 
interaction between human gastric cancer and its microenvironment: a systems evaluation 
to identify potential regulators of metastatic dissemination", di cui è Responsabile Scientifico 
il dott. Giovanni Cirillo; 

- Constatato che i beni suindicati presentano le caratteristiche di unicità, come attestato dalla 
società che commercializza il prodotto e dalla dichiarazione del richiedente che fa seguito ad 
un’indagine di mercato relativa al prodotto in grado di soddisfare le proprie esigenze; 

- Considerato che ricorrono i presupposti per porre in essere una procedura negoziata, senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 
2:“quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 
operatore economico per una delle seguenti ragioni: ….. 2) la concorrenza è assente per 
motivi tecnici. 

- Considerato che ai sensi del medesimo articolo sopracitato occorre che sia comprovato che 
“non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di 
concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”; 

- Considerato che l’importo previsto per l’affidamento di tale fornitura è pari ad euro 5.480,00 
oltre IVA; 

- Considerato che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip 
attiva; 

- Ritenuto, pertanto, di procedere alla verifica di altri operatori economici, oltre quello 
individuato, che possano garantire la fornitura suindicata attraverso un avviso esplorativo da 
pubblicare sul sito web dell’Università e del Dipartimento; 

- Considerato che l’avviso esplorativo non costituisce invito a partecipare a gara pubblica né 
offerta al pubblico ma semplice richiesta di manifestazione di interesse a seguito della quale 
potrà essere esperita la procedura di gara; 

- Considerata l’urgenza di acquisto per garantire la continuità della ricerca; 
 Visti: 
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
 la legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri); 
 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” aggiornate 
al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio in data 1 marzo 2018 e pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69 del 23 marzo 2018; 

 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” 
aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 la delibera ANAC n. 950 del 13 settembre 2017: Linee Guida n. 8 intitolate “Ricorso a 
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi 
ritenute infungibili; 

 l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire a Convenzioni Consip; 
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 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 
 Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi del 

progetto di ricerca PRIN 2017XJ38A4, Responsabile Scientifico dott. Giovanni Cirillo; 
 Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 17/12/2020 che ha approvato il 

Budget Economico 2021; 
 Considerata l’urgenza; 

  
DECRETA 

 
di indire, per le motivazioni espresse in premessa, un avviso esplorativo per verificare se vi siano 
altri operatori economici, oltre a quello individuato da questo Dipartimento, che possano garantire la 
fornitura suindicata; 
di stabilire che la durata dell’avviso sia non superiore ai giorni 7. 
 
 
 
         Il Direttore del Dipartimento 

                      
 

 
 


