UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI AGRARIA
Via Università, 100 – 80055 PORTICI (NA) Italia
_________________
D.D.N. 8/CONT/2017

OGGETTO:

Affidamento della fornitura di “materiale di consumo” per l’attività svolta nell’ambito
del progetto di ricerca “DINAMIC- Diet - induced Arrangement of the gut Microbiome
for improvement of Cardiometabolic health"- CUP E76D16002540005, responsabile
scientifico Prof. Ercolini. Determina a contrarre e nomina RUP ai sensi del D.Lgs 50/16.
CIG: Z261D534AF

IL DIRETTORE
VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico II
emanato con D.R. n.2138 del 16/6/2015 e ss.mm.ii;

VISTO

il vigente Statuto dell’Ateneo;

VISTO

il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e in particolare
l’art 36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA) e l’art.31 comma 1 (nomina RUP);

VISTO

la richiesta presentata dal Prof. Danilo Ercolini, in qualità di responsabile scientifico del
progetto di ricerca “DINAMIC”, di affidare la fornitura di “materiale di consumo”, nello
specifico n.2 Nextera XT Index Kit Set A e n. 2 Nextera XT Index Kit Set B;

VISTO

che non sono presenti convenzioni Consip attive, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli
oggetto della presente determinazione a contrarre;

VISTA

la dichiarazione di unicità rilasciata dal richiedente, parte integrante della richiamata richiesta
di acquisto, motivata in ordine alle caratteristiche uniche della fornitura ai fini della
sperimentazione, in quanto “la produzione è garantita da privativa industriale”, per cui non
risulta possibile soddisfare il criterio della rotazione tra fornitori (art. 30 D. Lgs. 50/2016);

VISTO

che da un’indagine di mercato, la “Illumina Italy S.r.l P.IVA 06814140965”, è l’unica
compagnia autorizzata in Italia a promuovere, commercializzare attivamente e offrire assistenza
per i prodotti richiesti, il Prof. Danilo Ercolini, ha chiesto alla ditta la dichiarazione di
unicità/esclusività e il preventivo economico della fornitura in oggetto;

ATTESO

che la ditta Illumina Italy S.r.l P.IVA 06814140965, ha prodotto la dichiarazione di
unicità/esclusività e il preventivo della fornitura in oggetto pari € 3.617,60 oltre IVA;

RITENUTO

che possa ritenersi congruamente accertata la unicità della fornitura di cui trattasi, e che
pertanto, ricorra la fattispecie prevista per la scelta del privato contraente mediante procedura
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negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del
D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016;
CONSIDERATO che la spesa trova copertura sul progetto “DINAMIC”- CUP E76D16002540005;

DETERMINA
- Di avviare l’affidamento diretto fuori MePA, alla ditta Illumina Italy S.r.l P.IVA
06814140965.
- Di autorizzare l’Ufficio Dipartimentale, Contabilità e Gare a procedere all’affidamento dela
fornitura, facendo gravare la spesa pari ad € 3.617,60 oltre IVA, sul progetto “DINAMIC- Diet
- induced Arrangement of the gut Microbiome for improvement of Cardiometabolic health”CUP E76D16002540005.
- Di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1, del D.Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) la Sig.ra M. Izzo Ammaturo.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito del D.I.A e dell’Università Federico II di
Napoli nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016.
-

Di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima adunanza
pubblica.

Portici, 10/02/2017

Progetto
CUP
Codice Conto
Descrizione conto
Importo totale

DINAMIC
E76D16002540005
CA.07.70.01.01.03
Costi oper. Prog. Miur.
€ 4.413,47
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