Disposizione n. 321/2020
Prot. n. 206644 del 11/11/2020
Oggetto: Procedura negoziata ex art 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 con utilizzo del criterio
offerta economicamente più vantaggiosa per l’acquisto di un microscopio elettronico a scansione con
sorgente Field Emission per un importo di euro 117.000,00 + IVA - CIG: 8494134D1C - Prof.ssa
Elisabetta Comini.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL’INFORMAZIONE
VISTA la L. 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, ed in particolare l’art. 1, c. 449 ai sensi del quale tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti di ogni ordine e grado, le istituzioni
educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioniquadro messe a disposizione da Consip S.p.a.;
VISTA la L. 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ed in particolare l’art. 1, c. 583 ai sensi del quale tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti di ogni ordine e grado, le istituzioni
educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro
stipulati da Consip S.p.a. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip S.p.a.;
VISTA la richiesta di acquisto Prot. n. 00128744 del 14/07/2020 con la quale la Prof.ssa Elisabetta
Comini, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, chiede che sia acquistato un
“microscopio elettronico a scansione con sorgente Field Emission” con le caratteristiche tecniche
analiticamente indicate nella richiesta dalla ditta Assing SpA con sede a Monterotondo (RM), per un
importo di € 117.000,00 + IVA;
CONSIDERATO che nella medesima nota Prot. n. 00128744 del 14/07/2020 la Prof.ssa Elisabetta
Comini ha precisato i motivi tecnici che rendono l’attrezzatura fornita dalla ditta Assing SpA.
infungibile;
PRESO ATTO dell’insussistenza di convenzioni quadro e di accordi quadro stipulati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze per il tramite di Consip S.p.a. o di altre Centrali di Committenza che
hanno per destinatarie le Università per l’affidamento di forniture analoghe;
VISTO l’art. 63, comma 2, lettera b, punto 2) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici) per il quale “le amministrazioni giudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con
adeguata motivazione, della sussistenza dei relativi presupposti;
La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata …b) quando i lavori, le
forniture o i servizi possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una
delle seguenti ragioni: …. 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici…… le eccezioni di cui al punto
2) …si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative
ragionevoli…”;
VISTO l’art. 36 comma 7) del D.Lgs. n.50/2016 che affida all’ANAC la definizione delle attività di
dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla
soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
VISTO l’art. 36, ed in particolare il n. 2, lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 concernente gli
affidamenti sotto soglia;
VISTO il Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di opere e lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 emanato con
Decreto Rettorale n. 242 del 01/06/2017;
VISTA la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 approvata dal CdA
dell’Università SEM DA BANCO _CUI: F98007650173202000002);
VISTA la disposizione del Segretario Amministrativo n. 232/2020 - Prot. n. 160244 del 01/09/2020
con cui dispone:
1. di autorizzare la pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse sul sito
internet del Dipartimento al fine di acquisire, nel rispetto della normativa vigente, eventuali altre
offerte da operatori economici in possesso di requisiti professionali adeguati;
2. di autorizzare all’esito dell’avviso esplorativo pubblico, l’attivazione della procedura negoziata
con invito a tutti gli operatori economici richiedenti per l’affidamento della fornitura di cui
all’oggetto;
3. di autorizzare l’acquisto di un microscopio elettronico a scansione con sorgente Field Emission
per la caratterizzazione di ossidi metallici semiconduttori puri o funzionalizzati - in particolare
in forma di nanofili, nanotubi ed eterostrutture con le caratteristiche tecniche richieste dalla
Prof.ssa Elisabetta Comini con nota Prot. n. 00128744 del 14/07/2020;
4. di approvare la spesa complessiva di euro 117.000 + IVA che graverà sul fondo MSP, frutto del
progetto “Multi-Sensor-Platform for Smart Building Management” MSP approvato dalla
Comunità Europea nel programma FPVII concluso nel 2017;
5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Mariagrazia Carluccio del Dipartimento
di Ingegneria dell’Informazione con il supporto del Segretario Amministrativo della U.O.C.C.

SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI DII, autorizzandola a compiere tutti i successivi atti di
competenza.
CONSIDERATO che, a seguito di avviso esplorativo per manifestazioni di interesse, altri operatori
economici hanno manifestato l’interesse a partecipare alla selezione per l’acquisto di un microscopio
elettronico a scansione con sorgente Field Emission ex art. 63 c. 2, lett. b) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’attivazione della procedura negoziata, con base di gara
pari a euro 117.000,00 + IVA;
DATO ATTO che in considerazione della natura della prestazione contrattuale, non sono previsti
oneri per interferenze, poiché non sono previsti rischi da interferenze (art. 26 comma 5 D.lgs. 81/2008
e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del
5.03.2008) e che pertanto, l’importo degli oneri per interferenze è pari a zero;
VISTO il capitolato prestazionale predisposto dalla Prof.ssa Comini (all. 1);
CONSIDERATO che le caratteristiche dell’oggetto contrattuale a carattere prevalentemente tecnologico
obbligano questa Amministrazione all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
CONSIDERATO necessario, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di
trattamento, aggiudicare la fornitura sulla base dei seguenti elementi:
A) relazione tecnica – qualità: punti 70
B) prezzo: punti 30
e di suddividere gli elementi oggetto di valutazione nei sotto elementi e relativi coefficienti (capitolato
prestazionale all.1) e di attribuire il punteggio per l’elemento economico secondo la formula riportata di
cui all’allegato (all. 2);
CONSIDERATA la legittimità della procedura seguita;
DISPONE
1) di procedere all’acquisto di un microscopio elettronico a scansione con sorgente Field Emission
mediante ricorso a procedura negoziata ex articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
con base di gara pari a euro 117.000,00 + IVA utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e sulla base dei seguenti
elementi:
A. relazione tecnica – qualità: punti 70

B. prezzo: punti 30
e di suddividere la qualità negli elementi e relativi coefficienti e di attribuire il punteggio per
l’elemento economico secondo la formula di cui all’allegato (all. 2) che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente disposizione;
2) di approvare il capitolato prestazionale nella proposta in allegato (all. 1), che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente disposizione;
3) di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la Prof.ssa Elisabetta Comini del Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione
La spesa complessiva di € 117.000,00 + IVA grava sul sul fondo MSP; frutto del progetto “MultiSensor-Platform for Smart Building Management” MSP approvato dalla Comunità Europea nel
programma FPVII concluso nel 2017 - Resp. Prof.ssa Elisabetta Comini (CUP: D18C13000770002)
come da disposizione del Segretario Amministrativo n. 232/2020 - Prot. n. 160244 del 01/09/2020

Il Segretario Amministrativo
della U.O.C.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI
E TECNICI DII
(Firmato Dott.Vincenzo Canino)

