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Settore: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio  

Servizio: Servizio Provveditorato                                                                                                

  

Prot. 5697 del 03/07/2019 

OGGETTO: integrazione al provvedimento a contrarre prot. N. 3918 del 09/05/2019, per 

l’affidamento della fornitura, dell’installazione, del collaudo e della manutenzione di 

strumentazione per l’allestimento di uno spazio dedicato alla manipolazione di organismi 

geneticamente modificati (“MOGM”) per il laboratorio di Bioscienze dell’IRST. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA 

DIREZIONE DI PRESIDIO 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare Art. 

36, “contratti sottosoglia"; 

● Legge n. 55 del 14/06/2019 ad integrazione e modifica del D.Lgs 50/2016  

● Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  

● Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti    “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

● Legge 6 luglio 2012, n. 94 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" 

e in particolare gli artt. 7 e 11 in tema di "Mercato elettronico della pubblica amministrazione"; 

● Regolamento Acquisti IRST; 

 

Motivazioni 

PREMESSO che  

- In coerenza con la normativa vigente, in data 09/05/2019 è stato adottato il provvedimento a 

contrarre prot. N. 3918 del 09/05/2019, per l’affidamento della fornitura, dell’installazione, 

del collaudo e della manutenzione di strumentazione per l’allestimento di uno spazio dedicato 

alla manipolazione di organismi geneticamente modificati (“MOGM”) per il laboratorio di 

Bioscienze dell’IRST; 
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- È stato conseguentemente pubblicato un avviso di indagine di mercato prot. n. 3919 del 

09/05/2019 con l’indicazione dei tre (3) Lotti di interesse al quale hanno regolarmente 

risposto gli Operatori Economici interessati in possesso dei requisiti richiesti; 

- In considerazione della modifica normativa apportata al D.Lgs 50/2016 con Legge n. 55/2019 

ed in particolare nel rispetto del principio di proporzionalità ed economicità, l’Istituto ha 

comunicato a mezzo PEC agli Operatori Economici interessati la nuova modalità di 

svolgimento della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 del testo aggiornato del Codice 

e richiesto contestualmente agli stessi di manifestare l’interesse per i singoli Lotti. In 

particolare è stato precisato che l’Istituto intende procedere all’acquisto delle attrezzature in 

argomento mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 

50/2016, con trattativa diretta sul mercato elettronico (MePa)  rivolta al miglior offerente; 

- Entro la scadenza indicata gli Operatori Economici hanno confermato l’interesse e specificato 

i Lotti per i quali intendono partecipare; 

 

Ritenuta l’efficacia e la validità di tutti i provvedimenti antecedenti al medesimo; 

 

Ritenuto altresì di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 

obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

Richiamata 

- la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione delle deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- Ribadita la copertura finanziaria come da piano da investimenti 2019-2021 per la procedura 

di cui trattasi; 

DISPONE 

  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 

1. di procedere, per i motivi esposti nelle premesse e in particolare ai sensi della modifica al D.Lgs 

50/2016 apportata con Legge n. 55/2019, mediante n. 3 affidamenti diretti ex art. 36 comma 

2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura, dell’installazione, del 
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collaudo e della manutenzione di strumentazione per l’allestimento di uno spazio dedicato 

alla manipolazione di organismi geneticamente modificati (“MOGM”) per il laboratorio di 

Bioscienze dell’IRST, mediante l’utilizzo del sistema MePa procedendo alla selezione dei 

fornitori sulla base delle migliori offerte ricevute dagli Operatori Economici che hanno 

manifestato interesse a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico. 

2. di procedere pertanto alla richiesta di preventivo con l’indicazione dei criteri di selezione in 

ordine decrescente che saranno utilizzati dalla stazione appaltante per l’individuazione della 

migliore offerta sulla base della quale sarà finalizzata la trattativa diretta sul MePa Consip.  

3. di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è la sottoscritta 

Dirigente del servizio dott.ssa Stefania Venturi; 

4. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, la presente determinazione 

di integrazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33;   

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;              

   

Il Dirigente Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Stefania Venturi) 

 

 

 

 

Pubblicato in data 03/07/2019 
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