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Determina del Direttore Generale n. 54 del 27/01/2021 
 
OGGETTO: Procedura negoziata di valore inferiore a 40.000 €, per l’affidamento della fornitura di 
strumentazione scientifica per allestimento laboratorio sede Amendolara, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 
CIG: Z553039693 
  
Il Direttore Generale,  
 
Visto lo Statuto della Stazione Zoologica Anton Dohrn, emanato dal Consiglio di Amministrazione 
con delibera n. 2 del 14/06/2019; 
 
Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento Stazione Zoologica Anton Dohrn, approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23/07/2019 n. 10;   
 
Visto Il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche codice); 
 
Preso atto che il MIUR con nota del 15/03/2019 prot. n. 4840 ha approvato il finanziamento del 
progetto “Potenziamento Ricerca e Infrastrutture Marine con acronimo PON PRIMA;  
 
Vista la determina n. 276 del 07/07/2020 con la quale venivano nominati i responsabili dei 
procedimenti per gli acquisti da imputare sul progetto PON PRIMA; 
 
Vista la scheda tecnica predisposta dal responsabile della OR 8, dott. Marco Borra, per la fornitura 
della seguente strumentazione scientifica: N.1 sistema di produzione di ghiaccio per 
raffreddamento campioni e reagenti; N.1 sistema di congelamento istantaneo di campioni 
biologici in dewar di azoto liquido; N.2 Frigocongelatore con centraline elettroniche e foro; N.1 
Congelatore -80°C; N.1 Sistema di filtrazione con rampa, per un importo stimato di euro 
28.836,00; 
 
Preso atto che, giusta citata determina, il RUP del procedimento in oggetto è la Dott.ssa Teresa 
Romeo 
 
Visto l’articolo 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 
 
Visto l’art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 218/2016 in base al quale sono esclusi dall’obbligo di ricorso 
al MEPA gli enti di ricerca, limitatamente all’acquisto di beni/servizi destinati funzionalmente 
all’attività di ricerca; 
 
Preso atto che alla data della presente determina non esistono Convenzioni Consip attive per la 
fornitura in oggetto; 
 
Visto l’articolo 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Visto: 
 il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 
 il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 
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Dato atto che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
€, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici; 
 
Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 40.000 €, IVA esclusa; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. 
a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia; 
 
Visto l’articolo 36, comma 9 bis, in base al quale “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, 
comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente 
articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa”. 
 
Visto il verbale del giorno 18 gennaio 2021 firmato dal R.U.P. dott.ssa Teresa Romeo e dal 
responsabile della OR8 dott. Marco Borra (prot. n. 204 del 19 gennaio 2021) con il quale comunicano 
di aver eseguito una indagine di mercato invitando per PEC in data 20/11/2020 le seguenti ditte:  

1) AHSI S.p.A. 
2) Biogenerica SRL 
3) RD System srls 

 
Preso atto che nei termini concessi è pervenuto l’unico preventivo da parte della: 
 

- RD System srls 
 
Preso atto che dopo meticolosa verifica, con il citato verbale, è stata appurata la congruità del 
prezzo praticato dalla ditta RD System srls in quanto:  
 
 la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell’amministrazione 

ad un prezzo allineato con i valori di mercato; 
 

 la ditta è stata l’unica a fornire offerta 
 

 la ditta ho offerto strumentazione anche con caratteristiche migliorative. 
 
Constatato che il suddetto operatore è in possesso, come autocertificato, dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in conformità agli accertamenti svolti; 
 
Preso atto che il RUP ha verificato il capo all’operatore economico il possesso del DURC regolare, 
dell’assenza di annotazioni presso il casellario tenuto dall’ANAC e che mediante visura camerale 
risulta che l’operatore economico non è sottoposto a fallimento, stato di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice 186-bis del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267; 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
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Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo di € 25.950,00 oltre 
IVA;  
 
Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: 
 che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

 che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita 
determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

Precisato, che: 
 il fine che il contratto intende soddisfare è quello di perseguire le finalità del progetto 

“Potenziamento Ricerca e Infrastrutture Marine (EMBRC IT)” Acronimo: "PRIMA" Codice 
progetto: PIR01_00029, CUP: C61G18000140001; 

 l’oggetto del contratto è la fornitura della seguente strumentazione scientifica: N.1 sistema 
di produzione di ghiaccio per raffreddamento campioni e reagenti; N.1 sistema di 
congelamento istantaneo di campioni biologici in dewar di azoto liquido; N.2 
Frigocongelatore con centraline elettroniche e foro; N.1 Congelatore -80°C; N.1 Sistema di 
filtrazione con rampa;  

 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 
 

Preso atto che trattasi di un bene acquistato direttamente dal fornitore e quindi trova applicazione 
il comma 11, articolo 103 del codice in quanto l’Amministrazione ha ottenuto condizioni di prezzo 
vantaggiose;  
 
Visto l’articolo 32, comma 10, lett.b) del D.Lgs. 50/2016; 
 
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG: Z553039693; 
 
Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato 
predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (nel caso, invece, in 
cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali 
rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all’operatore 
economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali); 
 
Accertata la disponibilità sul progetto PON PRIMA  
 

D E T E R M I N A 
 
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura e l’installazione della seguente 

strumentazione scientifica presso la sede di Amendolara N.1 sistema di produzione di ghiaccio 
per raffreddamento campioni e reagenti; N.1 sistema di congelamento istantaneo di 
campioni biologici in dewar di azoto liquido; N.2 Frigocongelatore con centraline 
elettroniche e foro; N.1 Congelatore -80°C; N.1 Sistema di filtrazione con rampa, alla ditta 
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RD System srls, con sede in Via Fiumara Guardia snc, 98166 Messina, P.IVA 03490950833 per 
l’importo di € 25.950,00 oltre IVA; 
 

2. L’onere del presente provvedimento graverà sul conto CA.A 1.02.03.01.001 progetto PON 
PRIMA; 

 
3. Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario 
dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento 
unico di valutazione dei rischi interferenziali  

 
4. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 

agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel 
rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 
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