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lL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
VfST'f il D.Lgs. 18/04/20 l'(i
dell'Istituto:

TI.

50. il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile

VISTE le Convenzioni in corso presso l'Area4 di questo Istituto, per la realizzazione dei seguenti
progetti "Phthalates and bisphenol A biomonitoring in ltalian mother-cbild pairs: link between exposure and
juvenile diseases - LIFE PERSUADED". Fase. Z-tC - CUP: 185114000280005 scadenza 31/10/2018;
"Stimolazione della Riparazione del DNA come approccio terapeutico innovativo per la malattia di Alzheimer:
neuroni chimicamente derivati da fibroblasti di pazienti Alzheimer come nuovo modello" Fase. 7C08
Responsabile Scientifico Dr.ssa Daniela Merlo, CUP 185117000360005 scadenza 31/12/2018;
CON IDERATO che. per la realiva?ione degli obiettivi dei suindicati progetti è necessario procedere
atracquisto di prodotti per biologia molecolare (kit);
CONSIDERATO che l'attività progettuale impone che gli acquisti di beni e servizi, necessari per lo
svolgimento della stessa, siano legati al raggiungimento di obienivi predeterminati dai soggetti finanziatori
{nazionali ed internazionali), e vengano effettuati nel rispetto delle scadenze di ogni singolo progetto, e talvolta
alle scadenze relative ad eventuali piani di lavoro;
CONSIDERATO che, nelle more della definizione delle procedure di gara relative alla conclusione
degli Accordi Quadro (banditi o in corso di allestimento). concernenti l"acquisizione dei beni e dei servizi
indispensabili alle attività di ricerca (prodotti di biologia molecolare, prodotti di biologia cellulare, reagenti,
materiale monouso, manutenzione di apparecchiature scientifiche, materiale ICT ecc ...), è necessario garantire la
0uidità delle procedure di acquisto, con l"intento di assicurare la rcalizz.uione dell'attività progettuale, nel
rispetto dei vincoli sopraindicati;
RITE UTO che, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, dalle Linee Guida
dell' ANAC in materia di affidamenti diretti e dana normativa in materia di prezzi dì riferimento in ambito non
sanitario, gli stessi non potranno superare i E 40.000.00 - IV A;
VISTO il proprio Decreto in data 05/10/2018 con il quale la Dott.ssa Daniela Merlo. Primo
Ricercatore in servi7io presso il Dipartimento di Neuroscienze. è stata nominata - ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento - RUP - per l'acquisto dei prodotti per biologia
molecolare (kit);
VISTA la Linea guida n. 8 dell · A AC '"Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.. ;
VISTA la relazione del RUP in data 16/10/2018 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le
caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura, nella quale è motivata la necessità dell'acquisto in relazione
alle esigenze progettuali finalizzate allo scopo relativo ai progetti di ricerca summenzionati;
CO IDERATO che, cosi come risultante dalla sopra citata reluione, il RUP ha constatato che non
risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di
riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014,
n. 89):
CONSIDERATO che, a seguito dell'analisi suddetta, l'importo previsto per l' acquisto dei prodotti in parola
è stato individuato dal RUP in Euro 19.612,00= (DICIANNOVEMILASEICENTODODICl//00), + IVA così
come risultante dai preventivi 1470G del 05/10/2018 e 1465G del 16/10/2018 e che tale costo è stato. penanto.
considerato congruo;

