Albo ufficiale di Ateneo 2729/2021 - Prot. n. 0089224 del 08/03/2021 - [UOR: EUC - Classif. I/7]

Centrale Acquisti

Decreto Dirigenziale Rep. n. 372/2021 prot. n. 0089209 del 08/03/2021
DETERMINA DEL DIRIGENTE
Oggetto: G015_2021 - Determina di affidamento ex art. 63 co 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 del
contratto di fornitura dello strumento nCounter Sprint Profiler per l’attività di ricerca del Prof.
Amedeo Amedei del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di
Firenze. Importo affidamento € 95.000,00 + Iva. Oneri di sicurezza € 0,00. CUP: B15F21000090007CIG: 86555967C6
IL DIRIGENTE
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative linee guida
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di
Firenze;
RICHIAMATA la programmazione biennale delle acquisizioni formulata ai sensi dell’art. 21 d.lgs.
50/2016 e relativo DM di attuazione;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente
delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti;
VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»;
VISTO l’art. 63 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016;
VISTA la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto
rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1121 del 29 dicembre 2020
recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno
2021”, che prevede il pagamento di un contributo in favore dell’A.N.AC., dovuto dalle stazioni
appaltanti e dagli Operatori Economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
VISTA la relazione del RUP Dott.ssa Raffaella De Angelis Prot. 86692 del 04/03/2021, dalla quale
si evince che:
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-

Il Prof. Amedeo Amedei, Professore Associato del Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica, ha partecipato al Bando Unifi per l’acquisizione di strumenti
finalizzati alla ricerca anno 2020, ha vinto un finanziamento di € 68.000,00 ed ha quindi
presentato richiesta di acquisto della Piattaforma nCounter Sprint Profiler per l’attività di
ricerca, spesa è stata autorizzata dal Consiglio di Dipartimento del 27 Gennaio 2021;

-

Lo strumento è distribuito in via esclusiva in Italia dalla DIATECH LABLINE SRL come
dichiarato dalla stessa ditta con Nota Prot. n. 227687 del 16/12/2020, nonché verificato
dall’apposito Avviso Esplorativo e Manifestazione di Interesse per la verifica dell’unicità
del fornitore pubblicato sulla Piattaforma Regionale START, sul sito UNIFI e sul proprio
sito web (DD. 13556/2020 Prot. 230697 del 18/12/2020);

-

Il RUP ritiene congrua l’offerta presentata dalla DIATECH LABLINE SRL con sede a
Jesi (AN) in Via Ignazio Silone, 1/B e ne accetta le condizioni di vendita;

-

La copertura finanziaria della spesa è garantita dal Finanziamento di Ateneo per
l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca - Anno 2020 – per un importo di €
68.000,00, dal Finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze pari a €
37.900,00, e da una quota di Fondi propri del DMSC pari a € 10.000,00 come da Vincolo
671.

-

La Verifica di Conformità/Regolare Esecuzione secondo la normativa è attribuita al
Responsabile Unico del Procedimento.

-

L’acquisto è stato inserito nella programmazione acquisti inviata in data 20/11/2020 con
Nota Prot. 197679.

VISTO l’estratto del verbale n1/2021 del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e
Clinica del 27/01/2021, inviato alla Centrale Acquisti con prot. 86692 del 04/03/2021 con il quale:
-

si approva la spesa relativa all’acquisto dello strumento nCounter Sprint Profiler per
l’attività di ricerca del Prof. Amedeo Amedei;

-

si da atto dell’avvenuta indagine di mercato effettuata tramite avviso esplorativo e
manifestazione di interesse per la verifica dell’unicità del fornitore pubblicato dal
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DD 13556/2020 prot.230697 del
18/12/2020);

-

si da atto della verificata unicità del fornitore Diatech LabLine srl, con sede a Jesi (AN),
via Ignazio Silone 1/B cap 60035, P.Iva e CF 02047250424, unico distributore in Italia
dello strumento nCounter Sprint Profiler;
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-

si nomina come Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Raffaella De Angelis,
Responsabile Amministrativo del Dipartimento;

-

si nomina come Direttore Esecutivo del Contratto il Prof. Amedeo Amedei, Professore
Associato del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;

-

si da atto che la spesa di € 95.000,00 + Iva graverà sui fondi:
-

€ 68.000,00 Finanziamento di Ateneo “Bando Grandi Attrezzature – Anno 2020”

-

€ 37.900,00 Finanziamento Cassa di Risparmio di Firenze

-

€ 10.000,00 Fondi DMSC Vincolo 671

PRESO ATTO della stima risultante da preventiva informale negoziazione effettuata con l’operatore
economico, ritenuta congrua dal RUP, espressa nel documento di offerta nr. 2067/00 del 14/12/2021
(Prot. 86692 del 04/03/2021), inviato dalla Società Diatech Lab Line srl all’Università degli Studi di
Firenze, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, e aggiornata con documento n. 561/00
del 05/03/2021 (protocollo n. 88593 del 08/03/2021) con validità al 31/03/2021 per l’importo di euro
€ 95.000,00 + Iva;
VISTA la dichiarazione RUP di assenza di cause di incompatibilità prot. 86692 04/03/2021;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
a) di affidare alla società Diatech Lab Line srl a socio unico, con sede in Jesi (AN), via Ignazio
Silone n. 1/b cap. 60035, P.Iva e CF 02047250424, il contratto per l’acquisto dello strumento
nCounter Sprint Profiler (comprensivo di installazione, collaudo e training come da offerta) per
l’attività di ricerca del Prof. Amedeo Amedei del Dipartimento di Medicina Sperimentale e
Clinica dell’Università degli Studi di Firenze, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs n.
50/2016, per un importo di € 95.000,00 + Iva;
b) di sottoporre il presente atto a condizione risolutiva espressa in relazione al positivo esito delle
verifiche in ordine al possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di legge;
c) di dare atto che l’importo complessivo dell’affidamento, pari a euro € 95.000,00 + Iva graverà
sui fondi:
-

€ 68.000,00 Finanziamento di Ateneo “Bando Grandi Attrezzature – Anno 2020”;

-

€ 37.900,00 Finanziamento Cassa di Risparmio di Firenze;

-

€ 10.000,00 Fondi DMSC Vincolo 671”;

d) di dare atto che l’importo del contributo ANAC di € 30,00 dovuto dalla Stazione Appaltante
graverà sui Fondi DMSC Vincolo 671;
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e) che la stipula del contratto di appalto avverrà nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli
effetti dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016;
f) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione
“Amministrazione trasparente”; sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di legge
- art. 29 d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 33/2013, sul sito del Dipartimento di Medicina Sperimentale e
Clinica;
Con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 1, co. 41, della L. 6 novembre
2012, n. 190, si attesta che rispetto all’impresa affidataria del contratto in oggetto non sussistono
a proprio carico conflitti di interesse o cause di incompatibilità.
Il Dirigente
Dott. Massimo Benedetti
Firmato digitalmente
Allegato n. 1

Relazione RUP

Allegato n. 2

Dichiarazione di esclusività

Allegato n. 3

Offerta Economica impresa Diatech Lab Line srl a socio unico
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