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DISPOSIZIONE 

Prot. 15034  del 23 Marzo 2022    

Repertorio n. 68/2022 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
MOLECOLARE E TRASLAZIONALE  
 
- Richiamata la Disposizione del 22 Dicembre 2021 (Rep. 290/2021 Prot. 154724/2022); 

- Visto il Regolamento di Ateneo per le Acquisizioni di opere e lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, art. 36 ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 

50; 

- Vista la scadenza al 31 dicembre 2021 del contratto con la ditta Merck per la manutenzione delle 

seguenti apparecchiature utilizzate dal Dipartimento MMT: Elix Advantage 5, Elix Essential 10, 

MilliQ8 Advantage A10, MILLI-Q Gradient A10, RiOs 30 Service; 

- Vista la necessità di operare un’indagine di mercato preventiva per arrivare alla stipula di un nuovo 

Contratto di assistenza tecnica per il 2022 triennale con eventuale proroga di ulteriori mesi sei, 

comprensivo della fornitura di materiale di consumo;  

- Pur considerando che la ditta MERCK S.p.A. risulta l’unica azienda importatrice e distributrice 

diretta sul territorio italiano dei macchinari prodotti/fabbricati negli stabilimenti tedeschi e americani 

e in grado di fornire l’assistenza necessaria sulle strumentazioni di seguito indicate in quanto prodotte 

dalla ditta stessa; 

- Valutata la necessità di rispettare per quanto possibile il principio di rotazione negli affidamenti 

diretti;  

- Vista la previsione di spesa valutata per c.a. € 20.000,00 + I.V.A. per anno; 

- Visto il Capitolati Prestazionale/Prezzi  

Dispone 

Di procedere, a rettifica di quanto disposto in data 22 Dicembre 2021, alla pubblicazione, sul Portale 

SINTEL e sul Sito dell’Ateneo, di Avviso per Manifestazione di interesse finalizzato ad individuare 

l’esistenza di ulteriori operatori Economici oltre la Ditta Merck S.p.A. e disponibili a fornire Servizio di 

Assistenza tecnica e Manutenzione dei sistemi di demineralizzazione nonché la fornitura del materiale di 

consumo sulle strumentazioni di seguito individuate e riportate nel capitolato tecnico: 

1) RiOs 30 – ZR0S50030 – F7NA73581B;  

2) Elix Advantage 5 – ZRXV005t0-F9KN25333C;  

3) Milli-Q Advantage A10 - Z00Q0V0T0;  
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4) Elix Essential 10 – ZLXE010WW – F4EA50666B;  

5) MQ GRADIENT A10 – ZMQP5V0T1 – F3CN88327 

Di prevedere una durata del contratto di tre anni (eventualmente prorogabile per ulteriore 6 mesi) purchè 

sia riferita alle medesime strumentazioni sopra individuate e riportate nel capitolato tecnico; 

 Di pubblicare su SINTEL, una volta scaduti i termini dell’Avviso, una RDO invitando gli operatori 

economici aventi manifestato Interesse con Base di gara per € 20.000,00 per anno + I.V.A. Per un 

importo massimo di € 60.000,00 (tre anni oltre eventuale proroga di mesi sei); 

Di individuare come RUP la dottoressa Flora Boroni. 

    

  Brescia, 23 Marzo 2022   

         

Il Responsabile Amministrativo  
Dott.ssa Maria De Fazio  

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art.24 D.Lgs. 82/2005es.m. i) 

           

 

 


		2022-03-23T12:13:53+0100
	IT
	Maria De Fazio




