Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
DET. 428/2017
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
Waters SpA CIG: ZC92041F3D
.

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,
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 24.10.2017 con la quale IL Prof. Gabriele Cruciani
chiede di acquistare una colonna cromatografica Waters per l’identificazione dei
lipidi;
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Preso atto che tali prodotti sono acquistabili presso la Ditta Waters SpA per
permettere la comparazione di risultati ottenuti con colonne analoghe; dati soggetti
a variazioni a causa della natura della colonna cromatografica utilizzata;
Ritenuto, applicabile, l’art.63 del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 “Uso della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” trattandosi di servizio
complementare effettuato dal fornitore originario Waters SpA e destinato alla
prosecuzione della stessa ricerca;
Preso atto della regolare posizione ai fini DURC della ditta contraente come si
evince dal certificato emesso dall’INPS;
Considerato che l’importo della fornitura ammonta ad € 543.22 al netto di IVA;
Acquisito il codice CIG N. ZC92041F3D;
DETERMINA


Di affidare, ai sensi dell’art. 63 sulla base delle premesse sopra riportate,
alla WATERS SpA – Via dell’Innovazione, 3 – 20126 MILANO la fornitura del
materiale in premessa indicato;



Di dare atto che il costo complessivo del bene di cui trattasi, pari a €
543.22 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
FCRP2017CRUCIANI - del bilancio autorizzatorio dell’esercizio 2017.

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, 24.10.2017
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