Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
DETERMINA n. 127/2017
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Vista la nota pervenuta dal Prof. Roberto BUONAURIO, in qualità di Responsabile scientifico Progetto di
Oggetto:

Determina per
affidamento
diretto alla ditta
POLO GGB
SOCIETA’
CON SORTI LE
R.L.
Fornitura di
Servizio
Tagrnentazione
ed analisi al
Bioanalyzer del
DNA genomico
del Batterio
Pseudomonas
Syringae PV.
Syringae

ricerca per lo svolgimento dei compiti istituzionali legati all’ attività istituzionale nell’ ambito del Progetto
“BUORICVAR”, con la quale fa richiesta di acquistare il seguente servizio: “Tagmentazione ed analisi al
Bioanalyzer del DNA genomico per 11 sequenziamento del genoma del batterio Pseudomonas syringae PV.
syringae “;
Preso atto, che il richiedente ha adeguatamente motivato la scelta dell’operatore economico precisando
nella nota sopra riportata che: “Tale servizio non è presente nelle Convenzioni e/o Mercato Elettronico per
la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A. Pertanto si chiede di procedere mediante affidamento
diretto alla ditta POLO GGB SOCIETA’ CONSORTILE R. L., come unico operatore economico in grado di
garantire la fornitura del servizio richiesto per le seguenti motivazioni: “Il servizio di tagmentazione del
DNA e analisi al Bioanalyzer si rendono necessari per il successivo sequenziamento del genoma del
Batterio Pseudomonas Syringae pv. Syringae. Tali analisi devono essere affidate al Polo d’Innovazione
Genomica, Genetica e Biologia Società Consortile R.L., che ha sede a Siena ed è collegato con il Polo di
Genomica di San t’Andrea delle Fratte di Perugia, perché propedeutiche al sequenziamento del genoma,
servizio già affidato al Polo GGB. Inoltre si fa presente che il sequenziamento del genoma è argomento di
una collaborazione internazionale con I’ Università di Malaga e di una Tesi di Laurea. Pertanto si ritiene
indispensabile ed irrinunciabile affidare le analisi sopra citate al POLO GGB “;
Ritenuto, applicabile, l’art.63 del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 (bene/servizio infungibile) rubticato “Uso
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con un solo operatore
economico”;

Richiamata la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della Ripartizione Affari Generali,

Legale e Contratti di questa Università, a mente della quale, in assenza di una specifica nomina nel primo
atto di ciascuna procedure, il RUP è individuato ex art. 31 del Codice dei contratti pubblici e delle
concessioni nella figura apicale del responsabile dell’unità organizzativa, ovvero nel Segretario
Amministrativo nel caso dei Dipartimenti e Centri;
Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di
far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
Tenuto conto delle linee guida n. 3 e 4 dell’ANAC, pubblicate a seguito di deliberazione del 26/10/2016,
relative alle procedure per l’individuazione del RUP e per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini dì mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici;
Vista I’ Offerta n. 2017GGB00019 del 04/04/2017 pervenuta dalla Ditta POLO GGB Soc. Consortile R.L.;

Considerato che l’importo della fornitura ammonta ad € 325,00 aI netto di VA di legge;
Ricordato che tra i principi per l’aggiudicazione del servizio/fornitura vanno in particolare invocati quelli
di semplificazione, tempestività, efficacia, economicità e correttezza;
Acquisito il Codice identificativo di Gara CIG ZE21E213BA;

Preso atto che il DURC risulta regolare;
DETERMINA
•

Di affidare, ai sensi dell’art. 63 sulla base delle premesse sopra riportate, alla Ditta Polo D’Innovazione di
Sede Legale: Piazza Gambuli, i 06132 Sant’ Andrea
Genomica, Genetica e Biologia Società consortile R.L.
delle Fratte (PG), Cod.fisc./P.IVA 03185320540 la fornitura del servizio di Tagmentazione ed analisi al
Bioanalyzer del DNA genomico per il sequenziamento del genoma del batterio Pseudomonas syringae PV.
syringae, come in premessa indicato;
-

—

•

Di dare atto che il costo complessivo del bene/servizio di cui trattasi, pari a € 325,00 al netto di PIA di legge,
graverà alla voce COAN CA.07.70.O1.06.O1 Costi operativi progetti finanziamenti non competitivi
P]: “BUORICVAR” del bilancio autorizzatorio dell’esercizio 2017.
per la ricerca
-

-

—

La presente determina verrà pubblicata sul sito internet dell’Università degli Studi di Perugia, alla voce “Bandi di gara”,
direttamente collegata all’area “Amministrazione trasparente
“.

Perugia, 05/04/2017
Il Segretario Amministrativo
Rag. Bruna Battistini

