
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

 
Data 19/09/2017 
Prot.n. 6346/2017 
 
 

Al Responsabile Servizio Acquisti 
Al Responsabile Servizio Bilancio 
Al Responsabile Servizio Tecnologie 
Biomediche  
All’Ufficio Ordini 

 
 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre, nomina a RUP e contestuale aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.              

36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 comma 2 lettera b.3) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del SERVIZIO                      

DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CONTROLLI DI QUALITÀ (OQ) PER CROMATOGRAFO MOD. CYCLONE PLUS E              

SUOI ACCESSORI PER UNA DURATA DI MESI 36. 

 

PROCEDURA:  dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 comma 2 lettera b.3)  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

CIG: ZAF1FB7837 

DUVRI: SI; 

Offerta (ditta: PERKIN ELMER ITALIA SPA): mediante TD MEPA n. 241620; 

DITTA AGGIUDICATARIA: PERKIN ELMER ITALIA SPA – P. IVA 00742090152; 

Importo aggiudicato: € 7.310,00 Iva esclusa; 

- ° - ° - 

● vista la deliberazione n.5 prot. 2675/2017 in sostituzione della delibera n. 2 del 28/02/2017              

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito            

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 
● tenuto conto della necessità di questa amministrazione di procedere alla acquisizione del servizio in              

oggetto al fine mantenere in perfetta efficienza la strumentazione in argomento; 

● tenuto conto della necessità di procedere con l’affidamento del servizio in oggetto mediante             

affidamento diretto alla ditta esclusivista della manutenzione e calibrazione del sistema; 

● verificata l'idoneità della documentazione prodotta dall’operatore economico PERKIN ELMER ITALIA          

SPA mediante la TD MEPA n.  241620 e la relativa regolarità contributiva; 

● ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e            

Servizio Tecnico l’offerta dell’operatore economico PERKIN ELMER ITALIA SPA prodotta mediante la            
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suddetta TD MEPA; 

● verificata la copertura finanziaria; 

 

tutto ciò premesso e richiamato si dispone l’acquisto della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ai                

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 comma 2 lettera b.3)  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla ditta: 

 

PERKIN ELMER ITALIA SPA – P. IVA 00742090152 

 

per l’importo complessivo di € 7.310,00 oltre iva  da imputare alla seguenti voci di spesa: 

● Codice AdHoc: I90002226 - CANONE MANUT. ATTREZZ. LABORAT. PROPRIE  

● CdC: I.r.s.t. diagnostica di radiometabolica. 

 

L’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura in argomento è subordinata alla presentazione della ulteriore            

documentazione richiesta alla ditta e alla verifica dei requisiti prescritti; pertanto l’aggiudicazione definitiva             

potrà essere revocata in caso di mancata osservanza dei termini stabiliti o in caso di accertamento che                 

sussistono cause di divieto alla stipulazione del contratto. 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del Codice non si applica il                      

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità dell’art.                   

32, comma 14, del D.Lgs 50/2016. 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nella persona del Dott. Americo                     

Colamartini in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze                

al medesimo. 

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 

- FIRMA DIGITALE - 

 

Allegati: 

 

- documentazione inclusa nella TD MEPA 241620. 
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