Pavia, data del Protocollo
OGGETTO: Richiesta di offerta (RDO) in MEPA per la fornitura dell’acqua arricchita al 98% in ossigeno
18 per il Centro Servizi Interdipartimentale “L.E.N.A.”
IL DIRIGENTE DI AREA
Prot. n. 0100269 del 01/08/2019 - [UOR: SI000222 - Classif. X/4] - Determine d'acquisto 5473/2019

PREMESSO che il Centro Servizi Interdipartimentale “LENA” dell’Università degli Studi di Pavia ha necessità di
procedere all’acquisto della fornitura dell’acqua arricchita al 98% in ossigeno 18, per esigenze relative all’accordo
di Collaborazione progettuale di carattere scientifico con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano per un importo presuntivamente quantificato in € 39.800, 00 (IVA esclusa);
RICHIAMATO l’art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Codice
dei contratti pubblici) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO l’art.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni universitarie sono tenute
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip S.p.a.;
ACCERTATA l’insussistenza di una convenzione Consip attiva per il bene richiesto,
VISTO l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università per acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione;
VERIFICATA la presenza del bene richiesto nel MEPA;
RICHIAMATO l’art.36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016;
RITENUTO di dover procedere, ai fini di quanto sopra, all’espletamento di una procedura negoziata mediante
Richiesta di Offerta su Mepa, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 (Criteri di
aggiudicazione dell’appalto), comma 4, lett. b);
RICHIAMATA la delibera del Comitato Tecnico Scientifico del 09/05/2019 con la quale è stata autorizzata la
relativa spesa;
RITENUTO di dover invitare alla procedura in oggetto i sotto indicati operatori individuati in MEPA:
- GLB HOSPITAL S.r.l. – Via Salvi Cristiani 20/d – 50135 Firenze (FI)
- SPECTRA 2000 S.r.l. – Via Santa Margherita di Belice 16 – 00133 Roma (RM)
- GAMMA SERVIZI S.r.l. – Via Palmiro Togliatti 11 – 27010 Borgarello (PV)
ESAMINATE le caratteristiche tecniche e le condizioni della fornitura, e la modulistica di presentazione
dell’offerta
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità;
ATTESA la contestuale necessità di procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

DISPONE
-

Di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016, l’espletamento di una procedura
negoziata per l’acquisto di acqua arricchita al 98% di ossigeno, mediante richiesta d’offerta su MEPA da
aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso;
Di invitare alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui alle premesse;
di approvare, nei testi uniti alla presente determinazione, i documenti allegati che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
di nominare il Dr Andrea Salvini responsabile unico del procedimento;
di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € 48.556,00. = (già comprensivi di IVA) sul
Progetto “ATTFINANCT” Collaborazione LENA/FONDAZIONE IRCCS IST.NAZ. TUMORI DI
MILANO – Centro “LENA” del Bilancio di previsione dell’Ateneo Anno 2019.
IL DELEGATO ALLA SOTTOSCRIZIONE
(Dott. Andrea Salvini)
(documento firmato digitalmente)
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