Prot. n. 31154 del 30/09/2019 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. II/2 - Rep.175/2019]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
CENTRALE DI COMMITTENZA
AREA ACQUISTI E CONTRATTI

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO

che, con D.D. n. 138 del 19/07/2019, è stato autorizzato l’espletamento di una
procedura di gara, mediante richiesta di offerta (RdO) al mercato elettronico
della pubblica amministrazione, con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo, per l’acquisto di attrezzature scientifiche per le esigenze del
Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti;

PRESO ATTO

che, nel rispetto delle regole del MEPA, si è provveduto in data 24/07/2019
alla formulazione della RDO n. 2357809 con invito a tutti i fornitori iscritti alla
categoria di riferimento;

CONSTATATO

che entro il termine assegnato (ore 12:00 del 16/09/2019), così come riportato
nel riepilogo generale della procedura pubblicato sul MEPA, è stata presentata
una sola offerta da parte della Ditta Thermo Fisher Scientific Spa;

CONSIDERATO

che la Ditta Thermo Fisher Scientific Spa ha offerto, rispetto all’importo posto
a base d’asta di € 38.562,68 al netto dell’Iva, il prezzo pari ad € 37.215,00 oltre
Iva;

VISTO

il verbale n. 1 di gara, del 25/09/2019, relativo all’esame dell’offerta pervenuta;

VERIFICATO

in capo all’aggiudicatario la regolarità contributiva e l’assenza di procedure
concorsuali in corso o pregressa;

CONSIDERATO

che in data 26/09/2019 sono state avviate le verifiche dei requisiti in capo
all’aggiudicatario;

SENTITO

il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Paola Fiacco;

LETTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi del Molise;

DETERMINA
•

Si approvano gli atti nonché gli esiti della RDO n. 2357809 per l’acquisto di attrezzature
scientifiche per le esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti;

•

Si autorizza il perfezionamento del contratto generato automaticamente dal sistema MEPA,
alla ditta Thermo Fisher Scientific per l’importo di € 45.402,30;
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•

Si autorizza l’imputazione della spesa di € 45.402,30 comprensivo dell’Iva, sulla voce di costo
COAN “Attrezzature scientifiche” CA.01.010.02.02, progetto ”Biotecnologie integrate per
l’dentità e la competitività delle produzioni ed del sistema oleario italiano – SOLITALIA” –
codice ALTRE_2018201300114COPPOLA_SUCCI_TREMONTE_BASSO2 – (Vincolo 498).

Campobasso, lì
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Valerio BARBIERI
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
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