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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 141 del 20/11/2020
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA

la propria determina n.119 del 03/11/2020, con cui si è stabilito di procedere
all'acquisto di “Prodotti Chimici” tramite RdO ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del d.lgs. 50/2016 (CIG ZA72F0CEE3, Z842F0CF42, ZA62F0CF99, Z142F0D072,
ZA72F0D0D9, Z672F0D13F), con l’impiego della piattaforma MEPA, da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, del D.
Lgs. 50/2016 per un importo complessivo, riferito all’intera durata contrattuale,
posto a base di gara, pari a € 14.327,60 al netto dell’IVA;
gli atti di gara relativi alla RdO n. 2686313 dai quali risultano essere state invitate
n. 6 Imprese, pervenute n. 1 offerta da parte della Voden Medical Instruments per
il solo Lotto 1:

VISTI

Imprese invitate

THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFICA SRL
UNIPERSONALE
EUROCLONE S.P.A.
MERCK LIFE SCIENCE
DIATECH LAB LINE S.R.L. A SOCIO UNICO
VODEN MEDICAL INSTRUMENTS
CONSIDERATO

VISTO
VISTI
VISTE
CONSIDERATO
CONSIDERATO

VERIFICATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

PARTITA IVA

07817950152
00942591009
08126390155
13209130155
02047250424
03784450961

che, l’offerta della Voden Medical Instruments risponde pienamente alle esigenze
di questa Amministrazione sia in ordine alla tipologia che qualità dei prodotti e
ritenuto congruo il prezzo proposto;
l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;
gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
le vigenti Linee Guida Anac n. 4
che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016
mediante corrispondenza commerciale;
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;
il possesso dei requisiti generali previsti dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi bilancio UPB
PRIN 2017 di cui è stata già verificata la disponibilità (Acc. 12414);
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. 33/2013, è pubblicata,
ai, sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, in Amministrazione trasparente

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/chimica/dipartimento/amministrazionetrasparente/gare-dappalto;
SENTITO

il Responsabile del Procedimento;
DETERMINA

1) per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016, la fornitura di “Prodotti Chimici “ LOTTO1” per un importo pari ad euro €224,60 IVA esclusa, alla
ditta Voden Medical Instruments;
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2) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
3) la spesa complessiva, pari ad euro € 224,60 IVA esclusa, graverà sulle voci di bilancio indicate in premessa.

Bari, 20/11/2020

Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Gerardo Palazzo

