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Area Servizi Dipartimentali
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute
"Vincenzo Tiberio”

AUTORIZZAZIONE DI SPESA
IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

Oggetto: Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta SIAL S.r.l. - Progetto
FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020 - Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo.

VISTO

l’art. 32 co.2 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO

della Circolare n.12 del 05.07.2018 avente ad oggetto la “Regolamentazione delle
autorizzazioni di spesa e Linee Guida per acquisti con fondo economale e per acquisti
di modico valore”;

VISTA

la nota, agli atti del Dipartimento (prot. n. 4303 del 12/02/2020), del prof. Claudio
Russo
che,
in
qualità
di
Responsabile
scientifico
del
Progetto
FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020, richiede l’acquisto di materiale di
laboratorio alla ditta Sial specificando che i prodotti, per motivi sperimentali, devono
essere identici a quelli precedentemente utilizzati, pena l’invalidazione scientifica dei
dati;

LETTA

altresì, la stessa nota con la quale si precisa che in confronto ad altri preventivi i costi
sono sensibilmente inferiori;

EFFETTUATA

un’indagine di mercato nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell’art. 36 del
D. Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO

dei preventivi di spesa acquisiti dalle ditte SIAL srl e Microtec srl;

CONSIDERATO

che il Responsabile del Procedimento, tenendo conto del criterio del prezzo più basso,
ha valutato che l’offerta della ditta Sial S.r.l. risulta più vantaggiosa;

ACQUISITO

in data 26.02.2020 il parere del Direttore del Dipartimento;

ACCERTATA

la copertura finanziaria della spesa, pari ad € 1.141,00 oltre IVA, che potrà gravare sui
fondi
del
Progetto
FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020
CUP
D39E19000980001(CIG ZA02C90CB7) che presenta la necessaria disponibilità

AUTORIZZA
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per le motivazioni in premessa, di procedere, all’affidamento diretto per la fornitura materiale di
laboratorio a favore della ditta Sial S.r.l (P. IVA 00959981002) per l’importo di € 1.141,00 oltre IVA al
22% (CIG ZA02C90CB7) secondo quanto stabilito all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.,



l’imputazione del costo complessivo pari ad € 1.392,02 IVA compresa dovrà gravare sui fondi del
Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020 CUP D39E19000980001, disponibili sul
Budget del Dipartimento dell’anno 2020 sulla voce di costo CO.AN. “CA.04.040.05.01.01 “Materiale di
consumo specifico per laboratori”;



a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.
l’emissione del buono d’ordine a favore della ditta.

L’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto stabilito all’art. 10 della nota prot. n. 2697
del 01.02.2018 del Direttore Generale, spetta al Responsabile Amministrativo del Dipartimento, la dott.ssa
Mariarosaria Bibbò.
Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 nonché a
quelli di cui agli artt. 23 e 37 comma 2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 mediante pubblicazione dei dati richiesti nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Università.

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
(dott.ssa Mariarosaria Bibbò)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020

Codice Progetto

Disponibile Progetto

€ 15.000,00

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.040.05.01.01
laboratori

“Materiale

di

consumo specifico per

€

Voce COAN

Annotazioni:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Via F. De Sanctis – 86100 Campobasso Tel +39 0874 40 41 - Numero verde 800 588 815
PEC: amministrazione@cert.unimol.it - sito web www.unimol.it –P. IVA 007 451 507 06 - C.F. 92008370709

Data 30/03/2020

