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Sassari, __/__/___    Rep. n. _______    Prot. n. _____     Allegati ___  Anno 2020     Titolo ___   Classe ___   Fascicolo____ 

 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre e affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett.a) del D. 

L.76/2020, per un importo pari ad Euro 295,00 + IVA tramite utilizzo del Mercato 

Libero alla ditta MUSE TECNOLOGIE SRL di Sassari, per la fornitura di lampada a 

mercurio per microscopio a fuorescenza. (D.ssa R. Migheli). 

Codice CIG: Z262F72035 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università di Sassari emanato con Decreto Rettorale 

n.2845 del 07/12/2011 e modificato con D.R. n. 324 del 10/02/2014; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli 

Studi di Sassari, approvato con D.R. n. 1232 del 6 Maggio 2014; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 - 2022, 

aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/04/2020; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, il comma 2 dell’art.32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed in particolare l’art. 1, 

comma 2, lett. a) il quale prevede che la stazione appaltante possa disporre 

l’affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 

75.000,00 euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 31 

dicembre 2021; 

DATO ATTO  che l'art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/20206 ha stabilito che per gli affidamenti diretti di 

cui all'art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere 

all'assegnazione dell'appalto adottando il solo provvedimento di affidamento, che 

specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

PREMESSO  che si rende necessario provvedere alla fornitura, ad esecuzione immediata, 

dell’acquisto del bene in oggetto in considerazione della straordinaria necessità ed 





 
 

2 
 

urgenza di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. Mm. E ii., che prevede l’obbligo, per gli 

acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica 

amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici; 

VISTA la richiesta per la sostituzione di lampada a mercurio per microscopio a fluorescenza 

formulata dalla D.ssa Rossana Migheli con nota del 25.11.2020 nella quale è precisato 

che: 

- il bene, oggetto dell’acquisto, è fondamentale e necessario per lo sviluppo della 
Ricerca; 

- la spesa graverà sul fondo del Dipartimento alla voce COAN AN.C.09.01.03.001 
(altro materiale di consumo); 

- l’importo per l’acquisto del bene è pari ad € 295,00+ IVA; 
 

VISTO     il parere favorevole alla richiesta d’acquisto del Direttore del Dipartimento; 
 
DATO ATTO che l’Ente, ha ritenuto opportuno utilizzare il Mercato Libero, mediante Ordine Diretto di 

Acquisto, ha individuato la ditta MUSE TECNOLOGIE SRL di Sassari la quale è risultata in 
grado di fornire il prodotto in possesso delle caratteristiche tecniche necessarie, in tempi 
compatibili con lo stato di emergenza insorto; 

 
CONSIDERATO che il prezzo praticato  è di euro 295,00 + IVA e risulta congruo in quanto allineato con i 

prezzi di mercato accertati mediante ricerca di Mercato sul Mercato Libero; 
 
CONSIDERATO  che tale fornitura non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del 

DPCM 24 dicembre 2015; 

DATO ATTO  che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza e al divieto 

di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del 

D. Lgs.50/2016; 

CONSTATATO che il presente affidamento rispetta, altresì, il principio di rotazione; 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi è avvenuto con il criterio del minor prezzo; 

CONSIDERATO che l’operatore economico individuato risulta in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

RILEVATO che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero 
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PRESO ATTO  che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32 comma 14, del D. Lgs 50/2016 

mediante ordinativo di fornitura sottoscritto digitalmente dal Direttore del 

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali; 

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al 

presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del 

contratto; 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi del Dipartimento 

alla voce COAN  AN.C.09.01.03.001 di cui si attesta la disponibilità; 

CONSIDERATO  che è stato individuato quale RUP dell’acquisto di cui trattasi il Dott. Nicola Demontis, 

Responsabile Amministrativo del Dipartimento; 

RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico 

interesse perseguite dall’Amministrazione; 

CONSIDERATO che è stato individuato quale RUP dell’acquisto di cui trattasi il Dott. Nicola Demontis, 

responsabile Amministrativo del Dipartimento; 

CONSIDERATO  che le categorie merceologiche riferite ai servizi oggetto del presente decreto, in 

conformità all’art.1, comma 449, della Legge 296/2006, relativo alle convenzioni 

Consip di cui all’art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni, non 

sono presenti nelle convenzioni Consip e nel Me.Pa. alla data del presente decreto; 

VISTI 

•  Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

• Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

• la delibera numero 206 del 01 marzo 2018 dell’Anac con cui sono state approvate le Linee 
Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti  “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” per quanto 
applicabili; 

• Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017 dell’Anac con cui sono state approvate le Linee 
guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

• L’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

• L’art.1, comma 450 della Legge 296/2006 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 
5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario 

• Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive 
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e 
“Norme di contrasto alla corruzione”; 
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CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi 

dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet 

dell’Università degli Studi di Sassari, www.uniss.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) di affidare la fornitura di lampada a mercurio per microscopio a fluorescenza, alla Ditta MUSE 
TECNOLOGIE SRL di Sassari, codice fiscale - partita iva 02509960908 per un importo pari a 
Euro  295,00 IVA esclusa; 

2) di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sui fondi del Dipartimento alla 
voce COAN  AN. AN.C.09.01.03.001,  di cui si attesta la disponibilità; 

3) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 
4) Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di 

pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e 
comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

5) Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito 
internet dell’Università degli Studi di Sassari, www.uniss.it nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 

 
 

             

       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

         (Prof. Alberto Porcu) 
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