Richiesta di Ordine: spedizione campioni ex-vivo tratti da animali da laboratorio.
Progetto: “Gambling”, Responsabile Unico del Procedimento: W. ADRIANI
Fascicolo: Z65 -- Partita: 898 / 2015 (materiali di consumo)
Si invita codesta Segreteria di Dipartimento a voler emettere un buono d’ordine rivolto alla Ditta
Sanna Service per fornire un servizio di due spedizioni campioni, con caratteristiche:
Ritiro a Roma; Consegne una a Teramo e una a Parigi; Contenuto UN3373 campioni
biologici non infetti in ghiaccio secco; scatola e ghiaccio secco a Ns carico. Si ritiene che i
prodotti proposti non siano sostituibili con analoghi commerciali per i seguenti motivi: la ditta
Sanna Service fornisce da anni questi servizi, con nostra piena soddisfazione. L’acquisizione del
suddetto servizio è strettamente necessaria per poter realizzare studi relativi a parametri di tipo
epigenetico in cellule linfoidi, estratte da campioni di sangue, ottenuti da soggetti umani e/o animali
di laboratorio (che hanno mostrato caratteristiche comportamentali di propensione all’azzardo). In
tal modo, verrà condotta una correlazione tra parametri comportamentali ed epigenetici periferici,
permettendo la esecuzione di specifici endpoint del progetto in oggetto.
Si specifica altresì che, in ossequio alla disposizione dell’art. 7, comma 2 della L. n. 94/2012 di
modifica del comma 450, art. 1 della L. n. 296/2006, come adeguato dalla legge di stabilità 2013 (L. n.
228/2012), il sottoscritto nella sua qualità di RUP ha provveduto - ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L.
n. 296/2006 come modificato dalla L. n. 94/2012 e dalla L. n. 228/2012 - alla previa escussione del mercato
delle convenzioni Consip e delle sotto indicate forme di mercato elettronico, accertando
1) l’inesistenza di convenzioni concernente la fornitura del servizio in parola;
2) che la previa escussione delle varie forme di mercato elettronico (MEPA) - individuate dall’art.
328 del D.P.R. n. 207/2010 - non ha dato purtroppo luogo ad alcun riscontro positivo.
Di conseguenza, il sottoscritto ha preso atto dalle risultanze sopraindicate che non è proprio possibile
procedere con l’acquisizione da nessuna delle forme di mercato elettronico per le seguenti ragioni: tra le
varie categorie merceologiche effettivamente presenti nel MEPA, i suddetti servizi di spedizione per
campioni biologici in ghiaccio secco risultano assenti. Ci si è rivolti alla Ditta Sanna Service, in quanto
si rende comunque necessario procedere all’acquisizione del predetto servizio. Pertanto, il sottoscritto ha
ritenuto necessario avviare, per le motivazioni sopra specificate, una procedura in economia, inoltrando la
richiesta d’ordine SCI e i relativi allegati all’Ufficio competente, al di fuori del circuito MEPA.

In attesa di un vostro cortese e sollecito riscontro,

Il R.U.P.: Dr Walter ADRIANI
Dip. Biologia Cellulare e Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanita'
Tel: +39 06 4990 3171 - Fax: +39 06 4957821

