
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 
 
 
Data 23/01/2019 
Prot.n. 495/2019 
 
 

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

 
 
 
OGGETTO: Provvedimento a contrarre, di nomina RUP e di contestuale aggiudicazione definitiva ai sensi              

dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 comma 2 lettera b3) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di “un                       

servizio di manutenzione per nr. 2 Vapor Shipper completi di S2000 (CONTENITORE CRIOGENICO mod.              

CRYOSHIPPER, inv. IRST ST04385 sn NPB2014020750G e CONTENITORE CRIOGENICO mod. CRYOSHIPPER, inv.            

IRST ST04384 sn NPB2014020748G) e software Eagle-easy per nr. 5 anni” 

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 comma 2 lettera b3) del                   

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG: Z3826D7E08; 

RICHIESTA ORDINE MECCANOGRAFICO: SI; 

DUVRI : SI; 

INFORMATIVA: NO; 

Offerta: Prot. IRST n. 494/2019 del 23/01/2019 (riferimento offerta ditta n. 137_MM_18 rev01 del              

25/10/2018); 

DITTA AGGIUDICATARIA: SOL S.p.A. – P. IVA 00771260965 

Importo aggiudicato: € 2.502,50 omnicomprensivi Iva esclusa; 

Data Limite per Consegna Beni /Durata Servizi: 31/12/2024 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

● Vista la deliberazione n.5 del 13/04/2017 prot. 2675/2017 concernente l’attribuzione delle deleghe            

amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le             

attribuzioni di responsabilità; 
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● Vista la necessità di effettuare le seguenti attività:  

o manutenzione annuale dei vapor shipper (verifica stato contenitore, verifica del NER,           

pulizia delle parti meccaniche ed elettriche, verifiche generale dello stato di mantenimento            

e funzionamento);  

o manutenzione annuale della centralina di monitoraggio delle temperature S2000         

(sostituzione batterie, verifica trasmissione dati, verifica funzionalità dei tasti, verifica          

taratura sonda di temperatura, verifiche generale dello stato di mantenimento e           

funzionamento);  

o manutenzione annuale del sw Eagle.easy (aggiornamento versione in caso di necessità,           

verifica e pulizia database, gestione allarmi, dati e verifiche generale dello stato di             

mantenimento e funzionamento); 

● Considerato che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi               

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, può farsi ricorso all’affidamento diretto; 

● Atteso che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio                  

2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la                 

soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico da 1.000 euro a 5.000 euro; 

● Tenuto conto della necessità, al fine di garantire la massima efficacia delle prestazioni contrattuali              

richieste, di procedere con l’affidamento in oggetto mediante affidamento ad un operatore            

economico che abbia idonee capacità tecniche e professionali e familiarità con il sistema in oggetto; 

● Atteso della necessità di procedere con l’affidamento in oggetto mediante affidamento alla ditta             

titolare di diritti esclusivi di assistenza identificata nell'operatore economico SOL SPA; 

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

Servizio Tecnico l’offerta del fornitore agli atti dell’Istituto prot.n. 494/2019 del 23/01/2019; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

tutto ciò premesso e richiamato  

DISPONE  

 

l’acquisto della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta: 

 

SOL S.p.A. – P. IVA 00771260965 

 

per l’importo complessivo di € 2502,50 omnicomprensivo oltre iva per i prodotti di seguito elencati da                
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imputare alla seguente voce di spesa e centro di costo: 

● Codice AdHoc: I90002226 

● CdC: CENTRO RISORSE BIOLOGICHE 

 

Pos. Cod. Descrizione prodotti 
Q.tà da 

fornire 

Prezzo unit. 

iva escl. 

Importo 

contratto 

iva escl. 

1. N.A. 
Manutenzione del contenitore da 

trasporto Vapor Shipper 
5 €  265,00 € 1.325,00 

2. N.A. 
Manutenzione della centralina di 

monitoraggio delle temperature S2000 
5 €  73,00 €  365,00 

3. N.A. 
Manutenzione del SW Eagle.easy 

(aggiornamento compreso) 
5 €  162,50 €  812,50 

totale €  2.502,50 

 

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

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 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 presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web IRST in                 

ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e smi.. 

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 

- FIRMA DIGITALE - 

Allegati: 
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- offerta prot.n. 494/2019 del 23/01/2019. 
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