Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
DET. 32/2018
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Oggetto:
Affidamento diretto
CARLO ERBA
REAGENTS
– CIG: ZEE21FA21D
.

Pubblicato il
06/02/2018

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”;
Visto l’art. 36 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 “Contratti sotto soglia” il quale
prevede che contratti di servizi e forniture, di importo inferiore a Euro 40.000,00
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;
Vista la nota ricevuta in data 31.01.2018 con la quale la Prof.ssa Carla Emiliani fa
richiesta di acquistare prodotti necessari per lo svolgimento delle esercitazioni di
laboratorio per il corso di Laurea triennale in Biotecnologie per i seguenti
insegnamenti: Fondamenti di Bioinformatica e di Biologia dei Sistemi (canale A e B),
Biologia Generale (Canale B), Biologia Molecolare (Canale A e B) e Biochimica
(Canale A e B);
Dato atto dell’indagine conoscitiva effettuata in Consip/mepa dove si è verificato
che questi prodotti non sono presenti in catalogo;
Preso atto che il materiale presente in questa richiesta d’acquisto è già in uso
presso i ostri laboratori e l’utilizzo continuativo dello stesso tipo di materiale
assicura una maggior riproducibilità degli esperimenti;
Ritenuto che la Ditta CARLO ERBA REAGENTS ha fornito un’offerta completa – in
termini di qualità, prezzo, spese di gestione ordine e spedizione del materiale - che
soddisfa in toto le nostre esigenze;
Considerato che l’importo della fornitura è di € 503,70;
Preso atto della regolare posizione ai fini DURC della ditta contraente come si
evince dal certificato emesso dall’INPS;
Acquisito il codice CIG: ZEE21FA21D ;
DETERMINA


Di affidare ai sensi dell’art. 63 c.3 lett. b), sulla base delle premesse sopra
riportate, alla ditta CARLO ERBA REAGENTS – Via R. Merendi, 22 (20010)
CORNAREDO (MI) – la fornitura in oggetto;



Di dare atto che il costo complessivo del bene di cui trattasi, pari a €
503,70 al netto di IVA graverà alla voce COAN CA. 09.90.01.01.10
Funzionamento strutture didattiche – sul PJ LABORATORISCIENTIFICI_2016
- del bilancio autorizzatorio dell’esercizio 2018;



Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare
fattura elettronica.

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, 05.02.2018
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