Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 11865) dal 18 ottobre al 2 novembre 2017

DECRETO DEL DIRETTORE
Repertorio n. 11002/2017
Prot n. 150189 del 17/10/2017
Fornitura di un SISTEMA DI SEQUENZIAMENTO DNA – affidamento tramite Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione alla società Illumina Italy S.r.l.- CIG 7159789CC8
per un importo di euro 80.002,00 oltre IVA – RUP Prof. David Caramelli - decreto di
aggiudicazione
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e
contabilità;
VISTO il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il regolamento per l'attività contrattuale e le spese in economia emanato con decreto
n. 98990 (1297) del 10/12/2014;
VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e,
in particolare:
o
o
o
o
o
o
o
o

l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del
valore stimato degli appalti;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3,
VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 5 aprile 2017;
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VISTO il Bando - D.R. 293 (Prot. 53902 del 10 aprile 2017) con cui l’Ateneo finanzia
l’acquisto di strumenti finalizzati alla ricerca condotta nei Dipartimenti, come misura per
aumentare la qualità della ricerca in risposta all’obiettivo strategico di “potenziare la
competitività nell’attrazione di risorse”;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Biologia ha presentato la richiesta di finanziamento
per il seguente strumento: SISTEMA DI SEQUENZIAMENTO DNA.
VISTA la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2017 con cui sono strati approvati i
finanziamenti per l’acquisizione degli strumenti finalizzati alla ricerca per l’anno 2017;
VISTA la nota del’Unità di Processo Servizi alla Ricerca (Prot. 86615 del 8/06/2017) con cui
è stato comunicato il cofinanziamento al Dipartimento di Biologia di euro 79.000;
CONSIDERATO che, a seguito di approfondite indagini ed analisi di mercato, è risultato che
la Società Illumina Italy S.r.l. Via Senigallia, 18/2 Torre A, 20161 MILANO, ITALY, è l’unico
fornitore di un SISTEMA DI SEQUENZIAMENTO DNA con caratteristiche di esclusività,
unicità e infungibilità;
VISTO il Decreto a contrarre (Prot. 113119 del 28/07/2017) con cui è stato disposto di
avviare le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di un SISTEMA DI
SEQUENZIAMENTO DNA , per un importo a base di gare di euro 99.002 oltre IVA, e di
procedere alla negoziazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la
ditta Società Illumina Italy S.r.l , Via Senigallia, 18/2 Torre A, 20161 MILANO, ITALY, nel
caso non vi siano altri operatori economici che possano effettuare la fornitura sopra
descritta;
VISTO l’avviso esplorativo pubblicato con prot n. 112989 in data 28/07/2017, per la verifica
dell’unicità del fornitore per affidamento ex.art 63 c.2 lett. b) punti 2) e 3) D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che con il Decreto del Direttore (Prot n. 129928 del 14/09/2017) è stato
disposto, a seguito dell’esito del contraddittorio, di confermare l’unicità del fornitore Illumina
Italy S.r.l. e di procedere con la stessa ad una negoziazione sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione per l’aggiudicazione della fornitura, con il criterio del prezzo più
basso;
VISTO che in data 03 ottobre 2017 è stata avviata la trattativa diretta n. 242403 con la
società Illumina Italy S.r.l., scadenza in data 16 ottobre 2017 ore 18:00;
VISTA l’offerta economica della società Illumina Italy S.r.l. pari ad euro 80.002,00 oltre IVA;
CONSIDERATA la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;
CONSIDERATO che la società Illumina Italy S.r.l possiede i requisiti di cui al D.Lgs.
50/2016 come risulta dalle verifiche effettuate alla Camera di commercio con Visura del
26.07.2017, all’Agenzia delle entrate con certificato di regolarità fiscale del 10 agosto 2017 ,
alla Procura della Repubblica – Tribunale di Firenze con certificati giudiziali nn.:
45103/2017/R del 31/08/17; 40654/2017/R del 02/08/17; 40660/2017/R del 02/08/17;
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40657/2017/R del 02/08/17; 40652/2017/R del 02/08/17; allo Sportello Unico Previdenziale
con DURC prot n. INAIL_8008986 del 22/06/2017;

DISPONE
1) aggiudicazione definitiva della fornitura di un SISTEMA DI SEQUENZIAMENTO
DNA alla società Illumina Italy S.r.l, Via Senigallia, 18/2 Torre A, 20161
MILANO, ITALY tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per
un importo di euro 80.002,00 oltre IVA;
2) la stipula della trattativa diretta n. 242403 del 03/10/2017 tramite Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione in favore della società Illumina Italy
S.r.l., previa presentazione della fideiussione definitiva pari al 10% dell’importo
aggiudicato;
3) l’imputazione della relativa spesa sul Budget del Dipartimento di Biologia- voce
coan “attrezzature scientifiche” CO.01.01.02.03.01.01 per euro 18.602,44 e per
euro 79.000,00 sul finanziamento riconosciuto dall’Ateneo al Dipartimento, per
l’acquisto di strumenti finalizzati alla ricerca (prot n. 86615 del 8/06/2017) ;
4) le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quanto non
specificato, al D.Lgs. 50/2016, al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione,
Contabilità e Finanza dell’Ateneo Fiorentino, al Regolamento sull’attività
contrattuale;
5) di portare il presente provvedimento a ratifica nel prossimo Consiglio di
Dipartimento.
f.to digitalmente Il Direttore del Dipartimento
prof. David Caramelli
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