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DISPOSIZIONE 

Prot. 173887 del 27 Aprile 2022    

Repertorio n.  97/2022 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
MOLECOLARE E TRASLAZIONALE  
 
- 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 DLgs.vo 18 aprile 2016 n. 50; 

- Vista l’urgenza di procedere a effettuare una verifica di mercato attraverso la pubblicazione sul 

Portale SINTEL di Manifestazione di interessi per un contratto di manutenzione per 

l’Ultracentrifuga a XPN-80 ultracentrifuga numero di serie XPN16L03 33020302; 

- Visto il Capitolato predisposto in cui sono specificati tempi e modalità dell’intervento annuale; 

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

Contratto di assistenza tecnica per il 2022 per 4 anni;  

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

diretti;  

Dispone 

- Di procedere, alla pubblicazione, sul Portale SINTEL e sul Sito dell’Ateneo, di Avviso per 

Manifestazione di interesse, con scadenza prevista per le ore 10.00 del giorno 06 MAGGIO 2022, 

finalizzato ad individuare l’esistenza di operatori Economici disponibili a fornire Servizio di Assistenza 

tecnica e Manutenzione per la strumentazione “Ultracentrifuga a XPN-80 ultracentrifuga numero di serie 

XPN16L03 33020302”;  

- Di prevedere una durata del contratto di quattro anni (e fatturazione annuale);   

- 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 € 16.000,00 + I.V.A.  

- Di individuare come RUP la dottoressa Flora Boroni. 

     Brescia, 27 Aprile 2022   

     Il Responsabile Amministrativo  

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