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IL DIRETTORE 

 

Visto  l’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;   

 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

Viste  le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “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”; 

     

Vista  la richiesta di avvio procedure, per la pubblicazione di una manifestazione di interesse, 

assunta in entrata al prot. 5718 del 07.09.2020, formulata dal Prof. Vincenzo Arizza 

relativa all’acquisto di materiale di consumo per laboratorio necessario per condurre 

ricerche sperimentali presso il laboratorio di BIOPROSPEZIONE della Sezione di 

Biologia animale ed Antropologia biologica del dipartimento STEBICEF, beni 

necessari che permetteranno di raggiungere le finalità progettuali, nell’ambito del 

Prog. SMILING - CUP G18I17000160007; 

 

Visto  l’Avviso per il recepimento di manifestazione di interesse relativo alla procedura 

negoziata per l’acquisto di beni, prot. 7504 del 29.10.2020, pubblicata all’Albo di 

Ateno con rep. n. 2021 del 30.10.2020; 

 

Considerato  che alla manifestazione di cui sopra ha risposto la Ditta Bioimmun con nota, assunta al 

prot. 7615 del 03.11.2020; 

 

Considerato che in data 30.11.2020, è stata avviata sul MEPA una RDO n. 2704212, rivolta a 

cinque operatori economici: BIOIMMUN; CIRO DONATI SRLS; LOGICA 

SCIENTIFICA S.R.L.S; MICROVISION; ORMA SRL, nel rispetto del principio di 

rotazione, di cui alle predette Linee guida; 

 

Considerato  che alla RDO hanno risposto la Ditta BIOIMMUN, con offerta assunta al prot. 862 del 

10.02.2021 e la Ditta ORMA SRL con offerta assunta al prot. 863 del 10.02.2021;            
 

Considerato  che l’importo dell’affidamento è pari ad euro 64.982,00 oltre IVA e che la spesa 

graverà sul Budget assegnato al progetto 2017-NAZ-0246-CoSMetici dalla fILiera 

vitIviNicola bioloGica – SMILING - Ricerca_Industr - Ricerca Industriale – CUP 

G18I17000160007 - sul conto di costo CA.C.B.02.01.01 - Acquisto di materiale di 

consumo per laboratori; 

 

Considerato  che a seguito di valutazione delle offerte, da parte della commissione appositamente  

nominata con D.D. n. 20 del 03.02.2021, prot. 657, si è proceduto all’affidamento alla 

Ditta BIOIMMUN, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con 

ordine n. 34 del 17.03.2021; 

 

Considerato che l’operatore economico è in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle 

predette Linee guida ANAC; 
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Considerato  che, si è già proceduto alla verifica della sussistenza dei requisiti art. 80, commi 1, 4, e 

5, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici; 
 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella 

persona della Dott.ssa Silvia Cossentino che si è avvalsa della collaborazione della 

dott.ssa Antonia Maria Abella, incaricata della FSP “Gestore amministrativo dei fondi 

per la ricerca”; 

 

DETERMINA 

 

- di avere aggiudicato la procedura acquisitiva meglio descritta in premessa; 

 

- di far gravare la correlata spesa sul Budget assegnato al progetto 2017-NAZ-0246-CoSMetici 

dalla fILiera vitIviNicola bioloGica – SMILING - Ricerca_Industr - Ricerca Industriale, sul conto 

di costo CA.C.B.02.01.01 - Acquisto di materiale di consumo per laboratori. 

 

 

La presente Determina sarà pubblicata sul sito Web dell’Università degli Studi di Palermo 

dipartimento STEBICEF, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/trasparenza/ 

 

                                                                                                                            Il Direttore  

                                                                                                                   Prof. Silvestre Buscemi 

 

Visto per la legittimità della procedura: 

 

Il Responsabile amministrativo 

Dott.ssa Silvia Cossentino 
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