OGGETTO: Autorizzazione all’affidamento del servizio di trasporto materiale radioattivo per il
Centro Servizi Interdipartimentale “LENA”.
IL DIRIGENTE DI AREA
RICHIAMATA la propria precedente determinazione rep. 5474/2019, (prot. n. 100270) del 01 agosto
2019, con la quale, è stato autorizzato l’avvio della procedura finalizzata all’affidamento diretto del servizio
di trasporto materiale radioattivo per il Centro Servizi Interdipartimentale “LENA” nell’ambito di un
accordo di collaborazione progettuale di carattere scientifico con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano per un importo a base d’asta quantificato in € 39.800, 00 (IVA esclusa)
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, nella versione modificata dal D. lgs. n. 56/2017
e, successivamente, dal D. L. n. 32/2019, ai sensi del quale per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto
previa valutazione di tre preventivi;
RICHIAMATA la nota a mezzo PEC, (prot. n.109940-109941-109942) del 09 settembre 2019, a firma
del Responsabile Unico del procedimento, Dr. Andrea Salvini, con la quale è stata richiesta la
formulazione di apposito preventivo ai sotto indicati operatori economici:
-

MIT Radiopharma - Via Artigianato, 12 - 20061 Carugate (MI)
GAMMA SERVIZI S.R.L - Via Palmiro Togliatti, 11 - 27010 Borgarello (PV)
GAMMA IND S.r.l. - Via Fagnani, 5 - 20017 Rho (MI)

ATTESO che sono pervenuti i sotto indicati preventivi:
-

MIT Radiopharma - Via Artigianato, 12 - 20061 Carugate (MI);
GAMMA SERVIZI S.R.L - Via Palmiro Togliatti, 11 - 27010 Borgarello (PV);

VERIFICATO, all’esito della valutazione comparativa dei preventivi e previo accertamento da parte
dei Servizi amministrativi preposti della regolarità e della completezza della documentazione Presentata,
che l’offerta più vantaggiosa è quella dell’impresa MIT Radiopharma.;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’affidamento diretto del servizio in oggetto all’Impresa MIT
Radiopharma, al prezzo offerto in gara;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità, con
particolare riguardo all’art. 37 (Poteri di spesa);
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 4, comma 2, D. lgs. n. 165/2001;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
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DISPONE
di autorizzare l’affidamento del servizio di trasporto materiale radioattivo per il Centro Servizi
Interdipartimentale “LENA” nell’ambito di un accordo di collaborazione progettuale di carattere
scientifico con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
- di quantificare la relativa spesa in € 32.160,00 (al netto di IVA), pari a € 39.235,20 (IVA inclusa), di
cui € 1.068,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- di far gravare la corrispondente spesa sul Progetto “ATTFINANCT” Collaborazione
LENA/FONDAZIONE IRCCS IST.NAZ. TUMORI DI MILANO – Centro “LENA”.;
- di allegare alla presente i preventivi pervenuti dalle imprese consultate;
- di dar mandato ai servizi amministrativi preposti di dar seguito agli adempimenti della presente
determina.
IL DELEGATO ALLA SOTTOSCRIZIONE
(Dott. Andrea Salvini)
(documento firmato digitalmente)
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