Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM)
COD. FISC. 80023730825 ~ P.IVA 00605880822
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016

DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 248 DEL 17/12/2020
OGGETTO:

Fornitura la fornitura di ricambi per le strumentazioni IRMS ThermoFisher in dotazione presso il Labiomar
del Distem richiesti del Prof. Agostino Tomasello per svolgere la Sua attività di Ricerca, svolta attraverso ns.
richiesta di preventivo inviata direttamente alla Ditta produttrice: THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A
Codice C.I.G ZD32F92A5D - CUP: B71I18000300002
IL DIRETTORE

VISTA

la determina a contrarre n.122 del 03/12/2020 con cui è stata avviata apposita indagine di mercato
finalizzata all’acquisizione del preventivo per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2,
lett.a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di ricambi per le strumentazioni IRMS
ThermoFisher mediante indagine di mercato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016;

che è stata svolta un’indagine di mercato nel rispetto del principio di rotazione, con la richiesta di
preventivo volta ad individuare il minor prezzo per l’acquisto dei prodotti suddetti inviata direttamente
alla Ditta produttrice: THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A;
CONSIDERATO che, nel termine di scadenza di presentazione dei preventivi è pervenuto il preventivo presentato dalla
Ditta produttrice THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A risultato vantaggioso;
CONSIDERATO che il preventivo della Ditta produttrice THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A corrente
STRADA RIVOLTANA KM 4 20090 RODANO (MI) risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione stante
la specificità della fornitura richiesta;
RITENUTO
di aggiudicare l’appalto al seguente operatore economico: THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A
poiché il prezzo proposto dal citato operatore economico, in possesso dei requisiti di legge, è risultato
congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione. Inoltre, il prodotto proposto risulta
rispondente alle esigenze dell’amministrazione;
CONSIDERATO che l’operatore economico scelto per la fornitura del servizio richiesto dal Prof. A. Tomasello dovrà
essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita
idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura o del servizio di cui trattasi da attestare
mediante iscrizione presso la Camera di Commercio industria, agricoltura, artigianato;
VERIFICATO che l’operatore economico THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A ha presentato apposita
autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui
all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che questa Amministrazione ha provveduto a verificare il DURC e
l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC;
PRESO ATTO

CONSIDERATO quindi, che stante l’autodichiarazione presentata e le verifiche sopra effettuate da cui risulta la regolarità
contributiva e l’assenza di annotazioni sul casellario ANAC dell’operatore economico individuato è
possibile, quindi, procedere all’affidamento della fornitura del materiale richiesto dal Prof. A. Tomasello;
CONSIDERATO che, per le commesse pubbliche che hanno ad oggetto l’affidamento di lavori e/o servizi di importo fino
a 5.000,00 euro, il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
a)
la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
b)
l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione
di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
c)
alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per
risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente;
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PRESO ATTO che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti all’affidatario oneri riguardanti la sicurezza per la
prevenzione dei rischi interferenziali;
VISTI

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO



l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante la procedura di affidamento diretto
sottosoglia di valore inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
 l’art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione
degli appalti;
 il regolamento dell’Università degli Studi di Palermo disciplinante le modalità per
l’acquisizione di beni e servizi sottosoglia;
 l’art. 26 della legge 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip,
in caso di procedure svolte autonomamente;
 gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
 le Linee Guida Anac n. 4 in data 26 ottobre 2016 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del
23 novembre 2016 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”;
 la delibera dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee Guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5,
comma 2 del D. Lgs. 33/201 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di Pubblicità,
Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal
D. Lgs. 97/2016;

la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di Bilancio 2019;

gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante
generazione di ordine contabile n. 114 del 17/12/2020 firmato digitalmente dal Responsabile
Amm.vo del Dipartimento, Dr.ssa Giuliarosa Amerio;
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;
che la Ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A possiede i requisiti generali previsti dall’art.80
del D. Lgs. 50/2016;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione punto n. 6.1 del 19/12/2019 che ha approvato il
bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio 2020;

VISTI

gli artt. 25 co.4, 26 lett.b e 40 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Palermo, Emanato con Decreto del Rettore n. 4737 del 31/12/2014;

VISTI

l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del d.P.R. 62/2013, “Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”,
nonché il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli
Studi di Palermo” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del
29/07/2014;

CONSIDERATO
CONSIDERATO

che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con i fondi del Progetto
2016-PICO-0035 del Bilancio Unico d’Ateneo E.C. 2020;
che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è pubblicata, ai, sensi dell’art.29
del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, sezione “Amministrazione Trasparente”;
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DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 alla
THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A corrente STRADA RIVOLTANA KM 4 20090 RODANO (MI)il
servizio per la fornitura di ricambi per le strumentazioni IRMS ThermoFisher per un importo pari ad euro 495,00
IVA esclusa;
2) di approvare la stipula dell’Ordine contabile n. 114 del 17/12/2020 a favore THERMO FISHER SCIENTIFIC
S.p.A sottoscritto digitalmente dal Responsabile Amministrativo del DISTEM, Dr.ssa Giuliarosa Amerio;
3) di impegnare la spesa, pari ad euro 603,90 IVA inclusa, che graverà sulle risorse assegnate a budget del Progetto
2016-PICO-0035, R.S. Prof. A. Tomasello, conti di costo CoAn CA.C.B.02.04.31 altre spese per servizi e CoAn
CA.C.B.02.01.01 acquisto materiale di consumo per laboratorio, scrittura anticipata n. 29865 del 17/12/2020,
ordine contabile n.111 del 14/12/2020 che presenta la necessaria disponibilità economica per l’E.C 2020;
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 dare atto che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, sarà pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs.
50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
6) di provvedere in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e auto-dichiarati dall’operatore economico a:
a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
b) all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in
misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento danni
oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente.
7) di nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Giuliarosa Amerio.

Palermo, 17/12/2020
IL DIRETTORE

Prof. Valerio Agnesi
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