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D.D.G. n. 193 del 19 maggio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

• che con note elettroniche del 2 maggio 2022, prot. n. 12692 (facenti parte del presente atto anche se 

non materialmente allegate), l’Ufficio Scuole di Specializzazione ha trasmesso la richiesta - datata 21 

aprile 2022 - del Direttore della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti, prof. Alberto 
Vergara, di acquisto di strumentazione scientifica consistente in un sistema di batteriologia tipo VITEK 2 

Compact 30 COD. 4700733, unitamente al relativo training e al materiale di consumo (Kit standardizzato 
ad hoc) entrambi necessari per il funzionamento dell’attrezzatura richiesta;  

• che la richiesta di acquisto persegue finalità di pubblico interesse; 

• che con la medesima nota sono stati trasmessi i seguenti preventivi di spesa del 21 aprile 2022 (facenti 

parte del presente atto anche se non materialmente allegati) dell’Operatore economico Biomerieux Italia 

spa,  Via di Campigliano 58 Loc. Ponte a Ema – 50012 Bagno a Ripoli (FI) Italia - P.IVA 01696821006: a) 
n. 9733/2022-0306 per la strumentazione scientifica e il relativo training per l’importo di € 35.200,00, 

oltre IVA al 22% pari ad € 7.744,00, per l’importo complessivo di € 42.944,00; b) n. 9812/2022 – 0606 
relativo al materiale di consumo (Kit standardizzato ad hoc per la ricerca di patogeni) da utilizzare sulla 

strumentazione richiesta, per l’importo di €  3.607,50 oltre IVA al 22% pari ad € 793,65, per l’importo 

complessivo di € 4.401,15;   

• che in data 21 aprile 2022 il prof. Vergara (con nota facente parte del presente atto anche se non 
materialmente allegata) ha dichiarato l’unicità dell’attrezzatura scientifica richiesta e del relativo Kit 

standardizzato ad hoc per la ricerca di patogeni,  

PRESO ATTO 

• che l’art. 1, comma 449, della L. n. 296 del 2006 e s.m.i., stabilisce che “tutte le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e 
le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni - quadro messe a 

disposizione da Consip S.p.A.”; 

• che l’Ufficio economato ha verificato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 
della L. n.  488 del 1999 e s.m.i. aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento; 

• che l’Ufficio economato ha verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) 

i beni richiesti sono disponibili e rientrano nell’ambito dell’iniziativa “BENI, ricerca, rilevazione scientifica 
e diagnostica; 

• che l’Ufficio economato ha verificato che l’Operatore Biomerieux, legale Via di Campigliano 58 Loc. Ponte 

a Ema – 50012 Bagno a Ripoli (FI) Italia - P.IVA 01696821006 è iscritto sul Me.PA e che ha la disponibilità 

sia della strumentazione scientifica che del relativo materiale di consumo, 

CONSIDERATO 

• che ai sensi degli artt. 30, comma 1, e 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., gli affidamenti e 

l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, 

avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e di rotazione; 

• che l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dall’art. 1 della L. 

120/2020 e dall’art. 51 commi 1, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 77 del 31 maggio 2021, prevede “per le procedure 
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indette entro il 30.06.2023, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000 e per servizi 

e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a € 139.000”; 

• che l’art. 63, comma 2, lett. b2), del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. prevede l’uso della procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando di gara quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti 
unicamente da un determinato operatore economico se la concorrenza è assente per motivi tecnici;  

• che l’Ufficio economato ritiene opportuno ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara, cioè mediante Trattativa diretta sul Me.PA, ex art. 63, comma 2, lett. b2) del D.lgs. 50 

del 2016, vista l’assenza di concorrenza per motivi tecnici, come da dichiarazione di unicità del prof. 
Vergara, di cui in premessa, 

ACCERTATA 

• la regolarità contributiva dell’Operatore economico, mediante acquisizione del relativo documento (DURC) 

rilasciato dallo Sportello Telematico INPS/INAIL; 

• la regolarità dell’annotazione nel casellario ANAC, 

VISTO 

• lo Statuto di Ateneo; 

• il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

• il D.Lgs. n. 50 del 2016 e il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.; 

• l’art.1, comma 449 della L. n. 296 del 2006 e s.m.i., 

DISPONE 

ART. 1) di autorizzare l’Ufficio economato a espletare la Trattativa diretta sul portale del MePA con l’Operatore 

economico Biomerieux Italia spa, legale Via di Campigliano 58 Loc. Ponte a Ema – 50012 Bagno a 
Ripoli (FI) Italia - P.IVA 01696821006  per l’acquisto del sistema di batteriologia tipo VITEK 2 

Compact 30 COD. 4700733, unitamente al relativo training e al materiale di consumo (kit) per il 
funzionamento della strumentazione richiesta nell’ambito della Scuola in Ispezione degli Alimenti di 

Origine Animale, per gli importi sotto riportati e a procedere al relativo affidamento: 

• strumentazione scientifica e training per € 35.200,00, oltre IVA al 22% pari ad € 7.744,00, per 
l’importo complessivo di € 42.944,00; 

• materiale di consumo (Kit standardizzato ad hoc per la ricerca di patogeni) relativo alla 

strumentazione scientifica per € 3.607,50, oltre IVA al 22% pari ad € 793,65, per l’importo 
complessivo di € 4.401,15; 

 

ART. 2) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

 

CIG ZA4366130D 

 

Importo € 38.807,50, oltre Iva al 22% per € 8.537,65; costo complessivo € 

47.345,15  

Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica 2022 

Capitolo di Bilancio - Progetto Codice Progetto AADI00194 per € 33.182,66 

Codice progetto AADI00203 per € 14.162,49 
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Scrittura COAN n. 6337/2022 

Centro di Costo Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti 

Descrizione Strumentazione scientifica e materiale di consumo (kit) relativo 

Causale Trattativa diretta Me.PA - art. 63, comma 2, lett. b2) del D.lgs. 50 del 

2016 e s.m.i. 

Operatore Economico Biomerieux Italia spa, legale Via di Campigliano n. 58 Loc. Ponte a 

Ema – 50012 Bagno a Ripoli (FI) Italia - P.IVA 01696821006   

 

ART. 3) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Prof. Salvatore Cimini 
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