Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
DET.17/2018
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Visto il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE, e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè il riordino della
disciplina vigente in materia di contatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Oggetto:
Affidamento diretto
Ditta DSMZ –
Collezione colture

Visto l’art. 36 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 “Contratti sotto soglia” (ed in
particolare il comma 2 lettera a), il quale prevede che contratti di servizi e forniture,
di importo inferiore a Euro 40.000, possano essere aggiudicati mediante
affidamento diretto;
Viste le Linee guida dell’Anac in merito agli affidamenti sotto soglia;
Preso atto della circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della
Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti dell’Università degli Studi di Perugia;

Pubblicato il
19/01/2018

Vista la nota ricevuta in data 12.01.2018 a firma del Dott. Ermanno Federici con la
quale chiede di acquistare una collezione di colture microbiche liofilizzate di ceppi di
riferimento certificati, provenienti da collezione internazionale, da utilizzare
nell’applicazione delle norme UNI EN1040, EN1275, EN14347, EN13623 e EN13697;
Preso atto che la Ditta DSMZ fornisce una collezione internazionale di colture
microbiche di riferimento di cui distribuisce campioni liofilizzati a solo scopo di
ricerca, direttamente senza fornitori sul territorio italiano;
Richiamato l’art. 63 uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere offerti
unicamente da un determinato operatore;
Considerato che l’importo della fornitura ammonta ad 747,00 € al netto di IVA;
DETERMINA


Di affidare, sulla base delle premesse sopra riportate, alla Ditta DSMZ
(Leibniz-Institut DSMZ – Deutche Sammlung von Mikroorganismen und
Zellkulturen GmbH) la fornitura del servizio di cui sopra;



Di dare atto che il costo complessivo del bene di cui trattasi, pari a 747,00
€ al netto di IVA, graverà alla voce COAN CA. 07.70.01.06.01 Costi
operativi progetti – Finanziamenti non competitivi per la ricerca – sul PJ
ABRAXASFEDERICI del bilancio autorizzatorio dell’esercizio 2018.

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di
Perugia, alla voce “Bandi di gara”, direttamente collegata all’area “Amministrazione
trasparente”.
Perugia, 12.01.2018

Il Segretario Amministrativo
F.to Dott.ssa Cristina Mencolini
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