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Rep. 261   Prot.  937   Del 11/07/2019  Anno 2019  
 
Titolo____X____   Classe____4____  Fascicolo          5             Allegati    
 
 
 
OGGETTO: Indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n.50/2016, con l’utilizzo del Mercato 

Elettronico, per la fornitura di materiale di n° 6 sistemi multi-sensore per l’analisi del 

cammino nell’ambito del Progetto IMI2 - MOBILISE – D, CUP J84I19000160006 di cui 

è Resp. Scientifico il Dott. Andrea Cereatti. 

 

IL DIRETTORE 

 

− Vista la richiesta del Dr. Andrea Cereatti relativa all’acquisto di n° 6 sistemi multi-sensore per 

l’analisi del cammino necessari per le attività di ricerca del progetto in oggetto. Nella stessa 

richiesta viene evidenziato che un eventuale incremento del numero di sistemi multi-sensore 

da acquistare, verrà valutato in funzione dei risultati relativi alle prestazioni metrologiche e 

alle esigenze della ricerca. 

− Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs 56/2017; 

− Considerato che per la suddetta procedura sarà pubblicato sul sito www.uniss.it un avviso di 

manifestazione di interesse aperto a tutti gli operatori in grado di fornire quanto richiesto; 

− Considerato che per la suddetta procedura saranno interpellati tutti gli operatori che 

presenteranno manifestazione di interesse. Nel caso di presentazione di un numero di 

manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento, limitando l'invito ai soli 

manifestanti interesse. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse 

superiori a 5 la stazione appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare a tale 

numero, tramite sorteggio; 

− Considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 2016 e del D. Lgs 56/2017; 

− Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione 

Consip attiva; 

− Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione in quanto il bene 

risulta presente nelle categorie ivi contemplate; 
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− Considerato che la scelta del contraente sarà esperita con la forma della procedura 

sottosoglia ex art, 36, comma 2, lett a) del D. Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs 56/2017; 

− Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato 

mediante firma elettronica; 

− Considerato che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad euro 12.000,00 + Iva; 

− Visti: 

▪ il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il D. Lgs. 19 aprile 2017- Codice dei Contratti Pubblici 

e del D. Lgs 56/2017; 

▪ La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 

novembre 2016; 

▪ La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 

novembre 2016; 

▪ l’art. 26 della legge 488/1999; 

▪ il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

▪ gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

− Accertata la disponibilità finanziaria a copertura della spesa complessiva a valere sui fondi 

del Progetto IMI2 - MOBILISE – D, CUP J84I19000160006 

 

DETERMINA 

 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, indagine di mercato, tramite 

pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, finalizzata all’individuazione degli 

operatori economici da invitare per la RdO sul MePA, per il successivo affidamento diretto ex 

art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs 56/2017 avente ad oggetto la 

fornitura di n° 6 sistemi multi-sensore per l’analisi del cammino; 

2) di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs 56/2017; 

3) di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 12.000,00 + IVA; 

4) di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 
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5) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

6) Nominare Responsabile del Procedimento il Responsabile amministrativo del Dipartimento 

di Scienze Biomediche la Sig.ra Caterina Testone. 

 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Pier Luigi Fiori 


