
 I° SEMESTRE

PROVVEDIMENTO NUMERO DATA DESCRIZIONE AGGIUDICATARIO

IMPORTO 

AGGIUDICAZIONE   

(IVA esclusa) 

Determina di aggiudicazione 1/cont/2020 08/01/2020

Determina di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di “raccolta dati scientifici IoT 

con sensori di lunga durata e protocolli di comunicazione secondo tecnologia Easy Sense 

& Connect IoT wireless sensor network” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 39.900,00 (IVA esclusa), 

CIG ZA92ABD820, CUP J79C18000050002

TOP VIEW SRL P. IVA 

03920880618 
€ 39.900,00

Determina di aggiudicazione 2/cont/2020 08/01/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di 

“dispositivi di protezione individuale”, per un importo a base d’asta pari a € 14.500,00 (IVA 

esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo. CIG Z622A2DA75

L’ANTINFORTUNISTICA P.IVA 

02467560245
€ 11.835,15

Determina di aggiudicazione 5/cont/2020 15/01/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di una 

“attrezzatura scientifica”, per un importo a base d’asta pari a € 9.000,00 (IVA esclusa), con 

aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo. CIG ZB92AB2517

PERKIN ELMER ITALIA SPA 

P.IVA 00742090152
€ 8.500,00

Determina di aggiudicazione 6/cont/2020 16/01/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di “armadi 

di stoccaggio, compreso servizio di posa in opera”, per un importo a base d’asta pari a € 

23.000,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo. CIG 

Z982AB2505

I.L.C. GROUP SRL P.IVA 

06525311210
€ 19.880,00

Determina a contrarre 8/cont/2020 21/01/2020
Determina per l’affidamento diretto del servizio di “lavorazione e semine della varietà 

risciola”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo 

contrattuale pari a € 819,67 (IVA esclusa), CIG Z682BDAA60, CUP E71C18000070008

DI CRISTO ANTONIO        

P.IVA 01035110764
€ 819,67

Determina di aggiudicazione 9/cont/2020 29/01/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di una 

“attrezzatura scientifica”, per un importo a base d’asta pari a € 20.000,00 (IVA esclusa), 

con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, CIG ZF12AE844A, CUP 

E71G18000230006

BIO-RAD LABORATORIES 

SRL P.IVA 00801720152
€ 19.800,00

Determina di aggiudicazione 10/cont/2020 29/01/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di 

“materiale di consumo per laboratorio”, per un importo a base d’asta pari a € 2.070,00 

(IVA esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, CIG Z272ACDD30   

CUP E71G18000350006

MERCK LIFE SCIENCE P.IVA 

13209130155
€ 1.863,00

Determina di aggiudicazione 11/cont/2020 29/01/2020

Determina di aggiudicazione per l’affidamento di “materiale di consumo per laboratorio” ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale 

pari a € 2.510,00 (IVA esclusa), CIG Z742B26A0D, CUP E71G18000230006

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA, 

FIL. LIFE TECHNOLOGIES 

EUROPE BV  P.IVA 

12792100153

€ 2.510,00

Determina di aggiudicazione 12/cont/2020 29/01/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del servizio 

di “analisi IPA in suoli”, per un importo a base d’asta pari a € 1.600,00 (IVA esclusa), con 

aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo,  CIG Z5A2ACEBEA CUP 

E78D19000330001

POLLUTION SRL P.IVA 

02956710616
€ 1.050,00

Determina a contrarre 13/cont/2020 31/01/2020
Determina per l’affidamento diretto del servizio di “lavorazione e semine della varietà 

saragolla”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo 

contrattuale pari a € 1.639,34 (IVA esclusa), CIG Z7A2BD5ED4, CUP E71C18000070008

LAMASTRA MADDALENA 

P.IVA 01174320760
€ 1.639,34

Determina a contrarre 14/cont/2020 31/01/2020

Determina per l’affidamento diretto del servizio di “risequenziamento genoma completo”, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale 

pari a € 2.200,00 (IVA esclusa), CIG ZBC2BD552A, CUP E76D16002510006

MENTOTECH SRL P.IVA  

08429831210
€ 2.200,00

Determina a contrarre 15/cont/2020 03/02/2020
Determina per l’affidamento diretto del servizio di “lavorazione e semine della varietà 

gentil rosso”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo 

contrattuale pari a € 819,67 (IVA esclusa), CIG Z9D2BD984E, CUP E71C18000070008

MINUTIELLO SERAFINA P.IVA 

01488130764
€ 819,67

Determina a contrarre 17/cont/2020 03/02/2020

Determina per l’affidamento diretto del servizio di lavorazione e semine della varietà 

saragolla lucana, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un 

importo contrattuale pari a € 3.279,69 (IVA esclusa), CIG ZAF2BDBA92, CUP 

E71C18000070008

LACIVITA ANGELO        P.IVA 

01231580760
€ 3.278,69

Determina a contrarre 18/cont/2020 03/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di “beni informatici”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 26.012,00 (IVA 

esclusa), CIG Z8E2B2720A, CUP E78D19000690001

R-STORE SPA    P.IVA 

05984211218
€ 26.012,00

Determina a contrarre 19/cont/2020 04/02/2020
Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 

2.220,00 (IVA esclusa), CIG Z652BDF706, CUP E71G19000010006

COLE-PARMER SRL P. IVA 

01871190060
€ 2.220,00

Determina a contrarre 20/cont/2020 04/02/2020
Determina per l’affidamento diretto del servizio di “ospitalita' e catering”, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 2.185,79 

(IVA esclusa), CIG ZA32BDFAFD, CUP E71C18000070008

FERENTUM TRAVEL SOC. 

COOP. P. IVA 01740580764
€ 2.185,79

Determina a contrarre 22/cont/2020 06/02/2020

Determina per l’affidamento diretto del servizio di “lavorazione e semine della varietà 

carosella”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo 

contrattuale pari a € 819,67 (IVA esclusa), CIG ZAE2BEAF6B, CUP E71C18000070008

DI MURO GIUSEPPE    P.IVA 

00842750762
€ 819,67

Determina di aggiudicazione 23/cont/2020 06/02/2020

Determina di aggiudicazione per l’affidamento di “materiale di consumo per laboratorio” ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale 

pari a € 225,00 (IVA esclusa), CIG Z6B2B2A46A, CUP E78D19000300001

ASTORI TECNICA SRL P.IVA 

03112840172 
€ 225,00

Determina di aggiudicazione 24/cont/2020 06/02/2020

Determina di aggiudicazione per l’affidamento di una “attrezzatura scientifica” ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale 

pari a € 18.380,00 (IVA esclusa), CIG ZEB2B293EE, CUP E78D19000300001

SCUBLA S.R.L P.IVA 

00540710308
€ 18.380,00
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Determina a contrarre 25/cont/2020 06/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di una “attrezzatura scientifica”, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 39.000,00 

(IVA esclusa), CIG ZAC2AE83F0, CUP E78D19000300001

BUCHI ITALIA SRL P.IVA 

0257512855
€ 39.000,00

Determina a contrarre 26/cont/2020 11/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€ 4.108,00 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z262BFCB60, CUP 

E76D16002510006

JOHN WILEY & SONS 

LIMITED VAT n. GB376766987
€ 4.108,00

Determina a contrarre 27/cont/2020 11/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “catering”, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 600,00 (IVA esclusa), 

CIG Z9F2BFC7B6, CUP E78D19000390001

Pasticceria Generoso di 

Alimenti Marinella SRL P.IVA 

04159071218

€ 600,00

Determina a contrarre 29/cont/2020 11/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€ 1.800,00 (IVA e commissioni bancari escluse), CIG Z602BFA224, CUP 

E71G18000230006.

BIOMED CENTRAL LIMITED 

VAT n. GB823826326
€ 1.800,00

Determina a contrarre 30/cont/2020 11/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “editing in lingua inglese”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di $ 

1.180,00 pari a circa € 1.077.52 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z2C2BF9EE9, 

CUP E71G19000010006

Springer Nature Author 

Services TAX ID 412141424
$ 1.180,00

Determina a contrarre 31/cont/2020 11/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€ 2.800,00 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG ZE42BFFD9B 

Copyright Clearance Center, 

VAT/TAX ID GB674738491
€ 2.800,00

Determina a contrarre 32/cont/2020 12/02/2020

Determina per l’affidamento diretto del servizio di “lavorazione e semine della varietà 

senatore cappelli”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un 

importo contrattuale pari a € 819,67 (IVA esclusa), CIG Z632C03023, CUP 

E71C18000070008

DE NIGRIS MICHELE    P.IVA 

00603160763
€ 819,67

Determina a contrarre 33/cont/2020 12/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di $ 

2.950,00 pari a circa € 2.689,40 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z1C2BF7361, 

CUP F61I18000190005

Frontiers Media SA VAT n.  

CHE-114.168.540 TVA
$ 2950,00

Determina a contrarre 34/cont/2020 12/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “editing in lingua inglese”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di € 

227,24 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z4C2C0560F

American Journal Expert 

VAT/TAX ID 412141424
€ 227,24

Determina a contrarre 35/cont/2020 12/02/2020
Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “editing in lingua inglese”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di € 

127,13 (IVA e commissioni bancarie escluse) CIG Z132C05662

American Journal Expert 

VAT/TAX ID 412141424
€ 127,13

Determina di aggiudicazione 36/cont/2020 14/02/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di 

“materiale di consumo per laboratorio”, per un importo a base d’asta pari a € 210,00 (IVA 

esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo. CIG ZE42AD55BE  

CARLO ERBA REAGENTS 

P.IVA 01802940484
€ 182,86

Determina a contrarre 37/cont/2020 14/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di “beni e servizi informatici”, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto in adesione alla 

Convenzione Consip, per un importo contrattuale pari a € 541,30 (IVA esclusa), CIG 

Z7E2BF6889, CUP E66C18000940007

INFORDATA (in RTI) P.IVA 

00929440592
€ 541,30

Determina a contrarre 39/cont/2019 14/02/2020
Determina per l’affidamento diretto della fornitura di un’“attrezzatura agricola”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 

10.597,99 (IVA esclusa), CIG Z732C2644C 

Cesaro Macchine Agricole 

S.R.L P.IVA 04807550654
€ 10.597,99

Determina a contrarre 42/cont/2020 17/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “editing in lingua inglese”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di € 

188,12 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG ZEB2C1393E

American Journal Expert 

VAT/TAX ID 412141424
€ 188,12

Determina a contrarre 45/cont/2020 17/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

798,00 (IVA esclusa), CIG ZCB2C154E5, CUP C75D16000500001 

BIOSIGMA S.R.L. P. IVA 

03328440270
€ 798,00

Determina a contrarre 47/cont/2020 18/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “catering”, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 738,00 (IVA esclusa). 

CIGZ442C1C48F, CUP E78D19000690001

MILZISTAI STAIANO 

ROSARIA P.IVA 07598921216
€ 738,00

Determina a contrarre 52.1/cont/2020 20/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di $ 

2.950,00 pari a circa € 2.668,14 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z772C26E33, 

CUP E62G17000000006

Frontiers Media SA VAT n.  

CHE-114.168.540 TVA
$ 2950,00

Determina a contrarre 56/cont/2020 25/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di “n. 2 Hard Disk”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 179,39 (IVA 

esclusa), CIG Z7E2BF6889, CUP E66C18000940007

Esseshop di Fabio Sofia P.IVA 

02797670839
€ 179,39

Determina a contrarre 57/cont/2020 26/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€ 782,95 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG ZDE2C37D1E, CUP 

E78D19000690001

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                            
€ 782,95

Determina a contrarre 58/cont/2020 26/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€1.495,15 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z9C2C389B9, CUP 

E71G18000360006

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
€ 1.495,15

Determina a contrarre 59/cont/2020 26/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

2.999,70 (IVA esclusa), CIG ZF92C39FD9, CUP B68H19005420008

EVENT HORIZON SRL  P.IVA 

06852531216
€ 2.999,70

Determina a contrarre 60/cont/2020 26/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

487,87 (IVA esclusa), CIG ZAA2C39070, CUP C75D16000500001

DI GIOVANNI SRL  P.IVA 

02803441209
€ 487,87

Determina a contrarre 61/cont/2020 27/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo e carotatore”, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

148,60 (IVA esclusa), CIG Z012C3A29E, CUP E66C18000900002

ZUCCHELLI DI PIGNATTI 

EUGENIO, C.F. 

PGNGNE53A20G753K e P.IVA 

02145890238

€ 148,60

Determina a contrarre 63/cont/2020 28/02/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

834,87 (IVA esclusa), CIG ZE62C41E1C, CUP E62G17000000006

FISHER SCIENTIFIC SAS 

P.IVA 08948430965
€ 834,87



Determina a contrarre 64/cont/2020 02/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

1.584,00 (IVA esclusa), CIG ZAD2C4836C

ANALYTIC TEACH di Cauto 

Francesco    P.IVA 

03076520612

€ 1.584,00

Determina a contrarre 65/cont/2020 03/03/2020
Determina per l’affidamento diretto del servizio di “manutenzione strumentazioni 

scientifiche”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo 

contrattuale pari a € 136,00 (IVA esclusa), CIG Z602C48342

COMHAS S.R.L P.IVA 

07953790156
€ 136,00

Determina a contrarre 67/cont/2020 03/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

203,03 (IVA esclusa), CIG Z74C4AEE3, CUP J86C18000930006

CECCHI SRL P.IVA 

00420380487
€ 203,03

Determina a contrarre 68/cont/2020 04/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “Cancelleria e altro materiale di consumo”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

4.891,09 (IVA esclusa), CIG Z362C5061B

GB TOP DISTRIBUZIONE 

SRLS P.IVA 08707321215
€ 4.891,09

Determina a contrarre 70/cont/2020 04/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “Cancelleria e altro materiale di consumo”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

323,44 (IVA esclusa), CIG Z5E2C50DF2, CUP E71G19000010006

C2 S.R.L. P.IVA 01121130197 € 323,44

Determina a contrarre 71/cont/2020 04/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “editing in lingua inglese”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di $ 

840,00 pari a circa € 774,78 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z832C53941, 

CUP E78D19000690001

Wiley Editing Services  con con 

sede in 20 McCallum Street 19- 

01, 069046 Tokio Marine 

Centre, Singapore

$ 840,00

Determina a contrarre 72/cont/2020 05/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di un “videoproiettore”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 351,53 (IVA 

esclusa), CIG Z5E2C50DF2

DPS INFORMATICA SNC DI 

PRESELLO G. & C. P.IVA 

01486330309

€ 351,53

Determina a contrarre 73/cont/2020 05/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

807,84 (IVA esclusa), CIG ZE82C56DF8, CUP E78D19000300001

SRA INSTRUMENTS  P.IVA 

12844250154
€ 807,84

Determina a contrarre 74/cont/2020 06/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di un “congelatore verticale”, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 373,28 (IVA 

esclusa), CIG Z2E2C58B41

CULTRARO VASTA S.R.L. 

P.IVA 05280140871
€ 373,28

Determina a contrarre 75/cont/2020 06/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€ 942,03 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG ZEF2C5A0E1

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
€ 942,03

Determina a contrarre 76/cont/2020 06/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

875,16 (IVA esclusa), CIG Z3E2C5B9BA

MICROTEC SRL P.IVA 

02202360927
€ 875,16

Determina a contrarre 77/cont/2020 06/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “ricambi per mineralizzatore Velp”, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

957,15 (IVA esclusa), CIG Z9C2C5B6A1

LEVANCHIMICA SRL P.IVA 

03587930722
€ 957,15

Determina a contrarre 78/cont/2020 09/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€ 250,00  (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z322C5F348

JOHN WILEY & SONS 

LIMITED VAT n. GB376766987
€ 250,00

Determina a contrarre 80/cont/2020 09/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di 586,10 

GBP pari a circa € 672,29 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z8E2C5FC64, CUP 

E71G18000350006

RAMERFOAM TECHNOLOGY 

VAT. n. GB211328511
GBP 586,10

Determina a contrarre 81/cont/2020 13/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€ 260,00 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z292C2600A

ELSEVIER B.V. VAT n. NL 

005033019B01
€ 260,00

Determina a contrarre 82/cont/2020 16/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo”, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 1.603,80 (IVA 

esclusa), CIG Z772C71C55, CUP B76J17001050003

F.LLI CASTALDO SRL P.IVA 

02360580647
€ 1.603,80

Determina a contrarre 83/cont/2020 16/03/2020
Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€ 1.220,34 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z9B2C72FD7

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
€ 1.220,34

Determina a contrarre 85/cont/2020 18/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio” ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale 

pari a € 6.425,86 (IVA esclusa), CIG Z4B2C2F082

AGILENT TECHNOLOGIES 

ITALIA S.p.A. P.IVA 

12785290151

€ 6.425,86

Determina a contrarre 86/cont/2020 18/03/2020

Determina per l’affidamento diretto del servizio di “sostituzione HD iMac 21,5”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

210,57 (IVA esclusa), CIG Z682C78BFC, CUP E71G19000010006

R-STORE SPA    P.IVA 

05984211218
€ 210,57

Determina a contrarre 87/cont/2020 18/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€1.463,48 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG ZE02C7AC54

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
€ 1.463,48

Determina a contrarre 88/cont/2020 19/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€ 1.625,00 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG ZD92C7BB1C

BIOMED CENTRAL LIMITED 

VAT n. GB823826326
€ 1.625,00

Determina a contrarre 89/cont/2020 20/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

1.870,00 (IVA esclusa), CIG Z192C7F722, CUP C71B15000550005

SOL  SPA P.IVA 00771260965 € 1.870,00

Determina a contrarre 90/cont/2020 20/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

2.079,00 (IVA esclusa), CIG Z182C801A6

EVENT HORIZON SRL  P.IVA 

06852531216
€ 2.079,00

Determina a contrarre 91/cont/2020 20/03/2020

 Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a 

€1.688,94 (IVA esclusa), CIG ZAD2C8019C, CUP E71J12000240006, CUP 

E78D19000300001

ASTORI TECNICA SRL P.IVA 

03112840172 
€ 1.688,94



Determina a contrarre 92/cont/2020 24/03/2020
Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€ 1.614,65 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG ZDA2C84F6E

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
€ 1.323,48

Determina a contrarre 93/cont/2020 24/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “beni informatici” ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 3.088,80 (IVA 

esclusa), CIG ZDB2C2232F

STUDIO DI INFORMATICA 

DELLA RCRMAINT DI ROSI V. 

E RAVENNI D. S.N.C., P.IVA 

01193630520

€ 3.088,80

Determina a contrarre 94/cont/2020 24/03/2020

Determina per l’affidamento diretto del servizio di “Sequenziamento RNA (RNAseq-

PE150) e Analisi Bioinformatica Standard”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 3.300,00 (IVA esclusa), CIG 

ZCC2C86EF4, CUP E62F16001250003

 Novogene (UK) Company 

Limited VAT n. GB 273975163
€ 3.300,00

Determina a contrarre 95/cont/2020 25/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a 

€2.999,29 (IVA esclusa). CIG Z0B2C88573, CUP E62F16001250003

EUROFINS GENOMICS S.R.L. 

P.IVA 07984380969
€ 2.999,29

Determina a contrarre 96/cont/2020 25/03/2020
Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€ 928,44 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z352C86E74

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
€ 928,44

Determina a contrarre 98/cont/2020 27/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “Sensoristica controllo ambientale” ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

4.851,00 (IVA esclusa), CIG ZBA2C3A27A, CUP E66C18000900002

NETSENS SRL P.IVA 

05475380480
€ 4.851,00

Determina a contrarre 99/cont/2020 27/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

1.940,40 (IVA esclusa), CIG Z802C8D7F8, CUP E62F16001250003

EPPENDORF S.R.L. P.IVA 

10767630154
€ 1.940,40

Determina a contrarre 100/cont/2020 27/03/2020
 Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo”, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a €1.122,66 (IVA 

esclusa), CIG ZE52C8DF95

DI LORENZO GARDEN 

CENTER S.R.L P.IVA 

05993081214

€ 1.122,66

Determina a contrarre 101/cont/2020 30/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

2.336,65 (IVA esclusa), CIG Z612C91053, CUP E62F16001250003

SCIENCE TOOLS  P.IVA 

08369731214
€ 2.336,65

Determina a contrarre 103/cont/2020 31/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

516,78 (IVA esclusa), CIG Z092C93B47

DTO SRL P.IVA 02660150273 € 516,78

Determina a contrarre 104/cont/2020 31/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “editing in lingua inglese”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di € 

167,84 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z172C943F4, CUP C71B15000550005

American Journal Expert 

VAT/TAX ID 412141424
€ 167,84

Determina a contrarre 105/cont/2020 31/03/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di 

888,00 GBP pari a circa € 998,87 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG 

Z302C95289, CUP J86C18000930006

Copyright Clearance Center, 

VAT/TAX ID GB674738491
GBP 888,00 

Determina a contrarre 106/cont/2020 01/04/2020

Determina per l’affidamento diretto del servizio di “manutenzione Fiat Fiorino 1.7 TD”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

a € 476,50 (IVA esclusa), CIG Z152C9822A

D'ALESSIO SRL P.IVA 

03682840651
€ 476,50

Determina a contrarre 107/cont/2020 01/04/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€1.361,29 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z262C982D3, CUP 

C71B15000550005

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
€ 1.361,29

Determina a contrarre 108/cont/2020 02/04/2020

Determina per l’affidamento diretto di “beni informatici”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 612,81 (IVA 

esclusa), CIG ZDC2C9A336, CUP E71G18000350006

Next Computer di Giuseppe 

Notaro P.IVA 04743311211
€ 612,81

Determina a contrarre 109/cont/2020 02/04/2020
Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di $ 

2.950,00 pari a circa € 2.697,51 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG ZB62C9AB99

Frontiers Media SA VAT n.  

CHE-114.168.540 TVA
$ 2.950,00

Determina a contrarre 110/cont/2020 02/04/2020
Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di $ 

2.950,00 pari a circa € 2.697,51 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG ZC42C9AC6E

Frontiers Media SA VAT n.  

CHE-114.168.540 TVA
$ 2.950,00

Determina a contrarre 113/cont/2020 02/04/2020

Determina per l’affidamento diretto di un “PC Desktop”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 1.861,20 (IVA 

esclusa), CIG ZDE2C9B661

R-STORE SPA    P.IVA 

05984211218
€ 1.861,20

Determina a contrarre 116/cont/2020 03/04/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di 

CHF 600 pari a circa € 567,59 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG ZCB2C95DEB, 

CUP E76D16002510006

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
CHF 600,00

Determina a contrarre 117/cont/2020 06/04/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€1.879,10 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z702C9E33F, CUP 

E78D19000470007

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
€ 1.879,10

Determina a contrarre 118/cont/2020 07/04/2020

Determina per l’affidamento diretto di “beni informatici” ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 1.773,09 (IVA 

esclusa), CIG Z5F2C51805, CUP E66C18000900002

ADPARTNERS SRL P.IVA 

03340710270
€ 1.773,09

Determina di aggiudicazione 119/cont/2020 07/04/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di 

“materiale di consumo per laboratorio”, per un importo a base d’asta pari a € 800,00 (IVA 

esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo. 

CIG Z7D2C1B682,  CUP E71G19000010006

AIRCOS SRL P.IVA 

01599000765
€ 692,01

Determina di aggiudicazione 120/cont/2020 08/04/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di 

“materiale di consumo per laboratorio”, per un importo a base d’asta pari a € 1.030,00 

(IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo, CIG ZD42C25B25, 

CUP C75D16000500001

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA, 

FIL. LIFE TECHNOLOGIES 

EUROPE BV  P.IVA 

12792100153

€ 1.029,76



Determina a contrarre 121/cont/2020 08/04/2020
Determina per l’affidamento diretto di “DPI - mascherine chirurgiche”, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 4.851,00 (IVA 

esclusa), CIG Z972CA985C

FARMAHEALTH S.N.C. DI 

GRILLI ALESSANDRO E 

GRILLI GIANPAOLO P.IVA 

05885201219

€ 4.851,00

Determina di aggiudicazione 122/cont/2020 09/04/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del servizio 

di “spedizione  pacchi in UE e USA”, per un importo a base d’asta pari a €2.200,00 (IVA 

esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo CIG Z5B2C2755C, CUP 

E71G19000010006

SOCISEC - Società Italiana 

Servizi e Commercio S.R.L. 

P.IVA 04827900657

€ 1.998,52

Determina a contrarre 123/cont/2020 09/04/2020

Determina per l’affidamento diretto di “Licenze Accademiche di Stata16/MP2” ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale 

pari a € 2.141,98 (IVA esclusa), CIG Z5F2C6F38C, CUP E78D19000690001

TSTAT S.R.L. P.IVA 

01501640666
€ 2.141,98

Determina a contrarre 124/cont/2020 09/04/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€1.515,82 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG ZA32CACBA3

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
€ 1.515,82

Determina a contrarre 125/cont/2020 14/04/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

398,29 (IVA esclusa), CIG Z232CB0C2A, CUP B24I19000410009

EPPENDORF S.R.L. P.IVA 

10767630154
€ 398,29

Determina di aggiudicazione 126/cont/2020 14/04/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del servizio 

di “spedizioni in ghiaccio secco”, per un importo a base d’asta pari a € 1.582,00 (IVA 

esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo, CIG ZD82C4A68B, CUP 

E78D19000320001

SMART PIU’ SRL P.IVA 

06489901212
€ 1.157,31

Determina a contrarre 130/cont/2020 15/04/2020

Determina per l’affidamento diretto di “beni e materiale di consumo per laboratorio”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

a € 933,57 (IVA esclusa), CIG ZE62CB535A

Chimica Forniture di De Marco 

Caterina C.F. 

DMRCRN62C43L177O - P.IVA 

05993081214

€ 933,57

Determina a contrarre 131/cont/2020 16/04/2020
Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€ 1.697,22 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z572CB755D

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
€ 1.697,22

Determina a contrarre 132/cont/2020 16/04/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€ 1.320,06 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z8E2CB7967, CUP 

E71G18000350006

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
€ 1.320,06

Determina a contrarre 138/cont/2020 21/04/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€ 1.570,00 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z792CC2149, CUP 

E62F16001250003

Springer Nature Limited, VAT 

n. GB 199440621
€ 1.570,00

Determina a contrarre 139/cont/2020 21/04/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€ 1.888,36 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z8B2CC3FA1, CUP 

J79C18000050002

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
€ 1.888,36

Determina a contrarre 140/cont/2020 23/04/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€ 1.212,51 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG ZBC2CC975A

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943
€ 1.212,51

Determina a contrarre 141/cont/2020 24/04/2020
Determina per l’affidamento diretto di “visiere protettive”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 2.425,50 (IVA esclusa). 

CIG Z982CCE1F8

TRE.MIL. SRL P.IVA 

03572970659
€ 2.425,50

Determina di aggiudicazione 142/cont/2020 27/04/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di 

“materiale di consumo per laboratorio”, per un importo a base d’asta pari a € 1.900,00 

(IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo, CIG Z462C9C742, 

CUP E71G18000230006

MERCK LIFE SCIENCE P.IVA 

13209130155
€ 982,08

Determina a contrarre 143/cont/2020 27/04/2020

Determina per l’affidamento diretto di “beni informatici”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 1.212,75 (IVA 

esclusa), CIG Z6C2CD11EB

DIGITAL OFFICE S.R.L. P.IVA 

03088240837
€ 1.212,75

Determina di aggiudicazione 144/cont/2020 28/04/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di 

“materiale di consumo per laboratorio”, per un importo a base d’asta pari a € 13.000,00 

(IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo. CIG Z6E2C2BF1D

KEY WATER SRL P.IVA 

09058841215
€ 10.574,20

Determina a contrarre 145/cont/2020 29/04/2020
Determina per l’affidamento diretto del servizio di “sequenziamento”, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 5.616,00 (IVA 

esclusa), CIG Z622CD4C03, CUP C75D16000500001

 Novogene (UK) Company 

Limited VAT n. GB 273975163
€ 5.616,00

Determina a contrarre 146/cont/2020 03/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di “DPI e materiale di consumo”, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 4.905,00 (IVA 

esclusa). CIG Z0F2CDCCA2

L.L.C.I. di Improta Giuseppe P. 

IVA 06444781212
€ 4.905,00

Determina a contrarre 147/cont/2020 04/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo e beni informatici”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

2.044,35 (IVA esclusa), CIG ZB32CDD19E, CUP E78D19000320001

Informatica Piu' Di Ciro Ascione 

P.IVA 06126551214
€ 2.044,35

Determina a contrarre 148/cont/2020 05/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio” ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale 

pari a € 616,77 (IVA esclusa), CIG ZF52CC225A, CUP E66J17000250006

ASTORI TECNICA SRL P.IVA 

03112840172
€ 616,77

Determina a contrarre 149/cont/2020 05/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo e beni strumentali”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

1.929,51 (IVA esclusa), CIG Z5C2CE0996, CUP E78D19000320001

Professione Ufficio Di Passaro 

Vincenzo P. IVA 07907091214
€ 1.929,51

Determina a contrarre 150/cont/2020 05/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di 

$1.130,00 pari a circa € 1.042,15 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z182CE2943 

American Society for 

Microbiology
$ 1.130,00 



Determina a contrarre 152/cont/2020 05/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€2.584,00 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z0B2C8641D, CUP 

E78D19000690001

ELSEVIER B.V. VAT n. NL 

005033019B01
€ 2.584,00

Determina di aggiudicazione 153/cont/2020 06/05/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di 

“materiale di consumo per laboratorio”, per un importo a base d’asta pari a € 6.120,00 

(IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo, CIG Z5F2C9895D, 

CUP E78D19000320001

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA, 

FIL. LIFE TECHNOLOGIES 

EUROPE BV  P.IVA 

12792100153

€ 6.032,70

Determina a contrarre 155/cont/2020 11/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€ 1.700,00 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG ZA02CF13F9

Springer Nature Limited, VAT 

n. GB 199440621
€ 1.700,00

Determina a contrarre 156/cont/2020 11/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio” ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale 

pari a € 2.704,00 (IVA esclusa), CIG Z3A2C14F26, CUP E71G19000010006

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 

P.IVA 10181220152
€ 2.704,00

Determina a contrarre 157/cont/2020 12/05/2020

Determina per l’affidamento diretto del servizio di “analisi”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 1.540,00 (IVA esclusa), 

CIG Z362CF3918, CUP E66J17000250006

Centro Interdipartimentale di 

Ricerca sulla Risonanza 

Magnetica Nucleare (NMR) per 

l'Ambiente, l'Agro-alimentare e 

dei Nuovi 

Materiali (CERMANU) P.IVA 

00876220633

€ 1.540,00

Determina a contrarre 159/cont/2020 12/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 

8.338,82 (IVA esclusa), CIG ZDE2CF58A6, CUP B78H19005220008

VETROCHIMICA SRL. P.IVA 

06208051216
€ 8.338,82

Determina a contrarre 160/cont/2020 14/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€759,59 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG ZD02CFC0BA, CUP 

E76J17000580005

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
€ 759,59

Determina a contrarre 162/cont/2020 14/05/2020
Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a 

€1.433,52 (IVA esclusa), CIG Z6B2CFDA73, CUP E71G18000230006

M&M BIOTECH SCARL. P.IVA 

05632311212
€ 1.433,52

Determina a contrarre 164/cont/2020 15/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di “beni informatici” ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 864,07 (IVA 

esclusa), CIG ZB22CD2BA6, CUP E78D19000690001

INFORMATICA.NET SRL 

P.IVA 04654610874
€ 864,07

Determina a contrarre 165/cont/2020 15/05/2020

Determina per l’affidamento diretto del servizio di “Sanificazione e pulizia locali”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a 

€990,00 (IVA esclusa). CIG Z182D003CF

GENER SERVICE SRL P.IVA 

02072320647
€ 990,00

Determina a contrarre 166/cont/2020 15/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€1.515,63 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z2B2D010C6, CUP 

E77G17000010005

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
€ 1.515,63

Determina a contrarre 167/cont/2020 19/05/2020

Determina per l’affidamento diretto del servizio di “analisi”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 831,60 (IVA esclusa), 

CIG Z5A2D074B4, CUP F74I16000000005

INNOVATIVE SOLUTIONS 

SRL P.IVA 06918090728
€ 831,60

Determina a contrarre 168/cont/2020 19/05/2020

Determina per l’affidamento diretto del servizio di “manutenzione attrezzatura scientifica” 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale 

pari a € 2.438,00,00 (IVA esclusa), CIG Z402C96493

PERKIN ELMER ITALIA SPA            

P.IVA 00742090152
€ 2.438,00

Determina a contrarre 170/cont/2020 20/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio” ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale 

pari a € 1.013,41 (IVA esclusa), CIG Z3C2B100DA 

ARTIGLASS S.R.L. P.IVA 

00195980289
€ 1.013,41

Determina a contrarre 171/cont/2020 20/05/2020

Determina per l’affidamento diretto del servizio di “Derattizzazione, monitoraggio e 

disinfezione antibatterica”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

per un importo contrattuale pari a € 4.158,00 (IVA esclusa), CIG Z792D0B00B

D'ORTA SPA P.IVA 

00661200634
€ 4.158,00

Determina a contrarre 173/cont/2020 20/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

1.621,12 (IVA esclusa), CIG Z8D2D0E47F, CUP E71G19000010006

DI GIOVANNI SRL  P.IVA 

02803441209
€ 1.621,12

Determina a contrarre 174/cont/2020 21/05/2020

Determina per l’affidamento diretto del servizio di “manutenzione attrezzatura scientifica” 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale 

pari a € 4.640,13 (IVA esclusa). CIG Z502CBA385, CUP E78D19000370001

THERMO FISHER 

SCIENTIFIC S.P.A. P.IVA 

07817950152

€ 4.640,13

Determina a contrarre 175/cont/2020 21/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di 

AUD 400 pari a circa € 240,19 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z532D11B75, 

CUP E76J17000560005

John Wiley & Sons Australia 

Ltd. ABN 67 009 673 081
AUD 400,00

Determina a contrarre 176/cont/2020 21/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di “concimi e materiale di consumo per laboratorio”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale 

pari a € 4.845,06 (IVA esclusa), CIG Z942D11F40

FUSCO SRL P.IVA 

00420380487
€ 4.845,06

Determina a contrarre 177/cont/2020 25/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo”, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 296,60 (IVA 

esclusa), CIG Z692D176B0, CUP B21F19000050007

3DM S.R.L. P.IVA 

09365590018
€ 296,60

Determina a contrarre 178/cont/2020 26/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€471,45 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG ZEC2D1B66E, CUP 

B42D18000320007

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
€ 471,45

Determina a contrarre 179/cont/2020 26/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€3.200,00 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z512D1BFA3, CUP 

E71G19000010006

OXFORD UNIVERSITY 

PRESS VAT n. GB 125506730
€ 3.200,00

Determina a contrarre 181/cont/2020 27/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di una “attrezzatura scientifica”, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 4.945,05 

(IVA esclusa), CIG Z482D1F905, CUP E78D19000110006

MORMILE ELENA C.F. 

MRMLNE83C53F839T e  P.IVA 

06315711215

€ 4.945,05

Determina a contrarre 183/cont/2020 28/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

2.376,00 (IVA esclusa), CIG ZD82D229A3

NEOTEC CBS SRL P.IVA 

08761741217
€ 2.376,00



Determina a contrarre 184/cont/2020 28/05/2020
Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “Language Editing: Silver”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a 

€509,74 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG ZD02D2568B

Springer Nature Author 

Services TAX ID 412141424
€ 509,74

Determina di aggiudicazione 185/cont/2020 29/05/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di 

“materiale di consumo per laboratorio”, per un importo a base d’asta pari a € 12.400,00 

(IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo, CIG ZD42C9BB87, 

CUP E78D19000390001

M&M BIOTECH SCARL. P.IVA 

05632311212
€ 12.136,47

Determina a contrarre 186/cont/2020 29/05/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€1.614,13 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z5F2D2A0FF, CUP 

E78D19000690001

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
€ 1.614,13

Determina a contrarre 187/cont/2020 03/06/2020
Determina per l’affidamento diretto del servizio di “manutenzione e riparazione FIAT Doblò 

1.3 JTD”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo 

contrattuale pari a € 1.173,80 (IVA esclusa), CIG Z8C2D2D06C

AUTOFFICINA ROMINO 

GOMME di ROMINO 

GIUSEPPE C.F. 

RMNGPP60A01H243Z e P.IVA 

00940301211

€ 1.173,80

Determina a contrarre 188/cont/2020 04/06/2020
Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo”, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 219,54 (IVA 

esclusa), CIG ZA92D34BEF, CUP B21F19000050007

FLERODO SRL P.IVA 

13824321007
€ 219,54

Determina a contrarre 189/cont/2020 05/06/2020
Determina per l’affidamento diretto di “DPI - Mascherine FFP2 /KN95”, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 1.782,00 (IVA 

esclusa), CIG ZA92D36763

ALBAMEDICAL NAPOLI 

S.N.C. P.IVA 03520810635
€ 1.782,00

Determina di aggiudicazione 190/cont/2020 05/06/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di 

“materiale di consumo per laboratorio”, per un importo a base d’asta pari a € 9.350,00 

(IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo, CIG Z812CBC93D, 

CUP E78D19000320001

BIOGENERICA SRL P.IVA 

04527990875
€ 5.568,36

Determina a contrarre 192/cont/2020 05/06/2020
Determina per l’affidamento diretto del servizio di “promozione offerta didattica su guida 

universitaria 2020”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un 

importo contrattuale pari a € 4.600,00 (IVA esclusa), CIG ZA62D38EC7

ATENEAPOLI S.R.L. P. IVA 

07237140632
€ 4.600,00

Determina a contrarre 193/cont/2020 05/06/2020

Determina per l’affidamento diretto di “MacBook Air 13”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 1.386,00 (IVA 

esclusa), CIG Z9D2D39EFB, CUP E78D19000340001

R-STORE SPA    P.IVA 

05984211218
€ 1.386,00

Determina a contrarre 194/cont/2020 08/06/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio” ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale 

pari a € 1.600,77 (IVA esclusa), CIG Z7D2D154DC

PHENOMENEX SRL P.IVA 

02691021204
€ 1.600,77

Determina di aggiudicazione 195/cont/2020 09/06/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di 

“materiale di consumo per laboratorio”, per un importo a base d’asta pari a € 2.100,00 

(IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo, CIG ZA02CBEF02, 

CUP E78D19000320001

MERCK LIFE SCIENCE P.IVA 

13209130155
€ 1.964,65

Determina a contrarre 196/cont/2020 11/06/2020

Determina per l’affidamento diretto di “EXTERNAL SERVICE - Servizi specialistici per la 

realizzazione del Piano di Comunicazione e Diffusione”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 28.500,00 (IVA esclusa). 

CIG ZD72D04FCD, CUP B68H19005420008

FUTURIDEA P. IVA 

01431460623
€ 28.500,00

Determina a contrarre 197/cont/2020 11/06/2020

Determina per l’affidamento diretto di “EXTERNAL SERVICE - Analisi sensoriale, 

consumer test e asta sperimentale”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, per un importo contrattuale pari a € 19.700,00 (IVA esclusa), CIG Z5F2C28CFD, 

CUP B68H19005470008

Università degli Studi della 

Basilicata - Scuola di Scienze 

Agrarie, Forestali, Alimentari ed 

Ambientali, C.F. 96003410766 

e P. IVA 00948960760

€ 19.700,00

Determina a contrarre 198/cont/2020 12/06/2020

Determina per l’affidamento diretto di “EXTERNAL SERVICE - Servizi specialistici a 

supporto della attività di funzionamento e coordinamento del GO (CORDINAMENTO 

TECNICO, LOGISTICO E AMMINISTRATIVO”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 19.650,00 (IVA esclusa), CIG 

Z552D04F14, CUP B68H19005420008

ELLEDI PROGETTI E 

SVILUPPO S.R.L. P. IVA 

01319260624

€ 19.650,00

Determina a contrarre 199/cont/2020 12/06/2020

Determina per l’affidamento diretto di “concimi e materiale di consumo per laboratorio”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

a € 2.779,57 (IVA esclusa), CIG ZCE2D4B4EA

BLR di Raffaele Nocerino C.F. 

NCRRFL78B22C129Y e P.IVA 

09437091219

€ 2.779,57

Determina a contrarre 200/cont/2020 15/06/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€1.683,14 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z9F2D5102D, CUP 

B12D18000090007

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943                                                                           
€ 1.683,14

Determina a contrarre 201/cont/2020 15/06/2020
Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€204,92 (IVA esclusa), CIG ZD52D517DE, CUP E71G18000230006

FRANCO ANGELI SRL P.IVA 

04949880159
€ 204,92

Determina a contrarre 203/cont/2020 16/06/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

1.622,95 (IVA esclusa), CIG Z6D2D4FBD6, CUP E78D19000300001

DELTEK SRL P.IVA 

08505841216
€ 1.622,95

Determina di aggiudicazione 204/cont/2020 17/06/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di 

“materiale di consumo per laboratorio”, per un importo a base d’asta pari a € 1.050,00 

(IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo, CIG Z482C9E04F, 

CUP E78D19000300001

MERCK LIFE SCIENCE P.IVA 

13209130155
€ 811,69

Determina a contrarre 205/cont/2020 18/06/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a 

€2.186,69 (IVA esclusa), CIG ZF82D5E46A, CUP B21F19000050007

Sanidad Agricola Econex, S.L. 

VAT n. ES B73108748
€ 2.186,69

Determina a contrarre 207/cont/2020 18/06/2020

Determina per l’affidamento diretto di “beni strumentali”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 3.465,00 (IVA 

esclusa), CIG ZC52D5E851, CUP E78D19000370001

VISCARDI AGRO SRL P.IVA 

05531780657
€ 3.465,00

Determina a contrarre 208/cont/2020 19/06/2020

Determina per l’affidamento diretto della fornitura di “PC Desktop”, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 489,37 (IVA 

esclusa), CIG Z182D60143

Chira Technology Srl P.IVA 

03461810925
€ 489,37



Determina a contrarre 209/cont/2020 19/06/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di $ 

400 pari a circa € 356,44 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z992D62408, CUP 

B38I17000200008

Science and Education 

Publishing TAX ID 68-0682545
$ 400,00

Determina a contrarre 210/cont/2020 22/06/2020

Determina per l’affidamento diretto di “lubrificanti e materiale di consumo”, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a €2.072,63 

(IVA esclusa), CIG Z462D664EC

AUTORICAMBI GONNELLA 

DOMENICO & C. SNC P.IVA 

02150990659

€ 2.072,63

Determina a contrarre 211/cont/2020 23/06/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “Language Editing: Gold”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a 

€566,25 (IVA e commissioni bancarie escluse). CIG Z182D68796, CUP 

E78D19000270005

 Springer Nature Author 

Services TAX ID 412141424
€ 566,25

Determina a contrarre 213/cont/2020 24/06/2020
Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

€1.495,75 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z522D6E3B2

MDPI AG, VAT n. CHE-

115.694.943
€ 1.495,75

Determina di aggiudicazione 214/cont/2020 24/06/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di 

“materiale di consumo per laboratorio”, per un importo a base d’asta pari a € 2.000,00 

(IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo, CIG ZD72CFDC1B, 

CUP E66J17000250006  

M&M BIOTECH SCARL. P.IVA 

05632311212
€ 1.979,16

Determina a contrarre 215/cont/2020 25/06/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

7.472,50 (IVA esclusa), CIG Z7E2D70B02

BIOTEAM LAB SAS P.IVA 

07296770634
€ 7.472,50

Determina a contrarre 217/cont/2020 25/06/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

851,40 (IVA esclusa), CIG Z892D72195

NEOTEC CBS SRL P.IVA 

08761741217
€ 851,40

Determina di aggiudicazione 219/cont/2020 25/06/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di 

“materiale di consumo per laboratorio”, per un importo a base d’asta pari a € 1.500,00 

(IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo, CIG Z722D20E25, 

CUP E71G19000010006

EPPENDORF S.R.L. P.IVA 

10767630154
€ 1.450,42

Determina a contrarre 220/cont/2020 26/06/2020

Determina per l’affidamento diretto di “materiale di consumo per laboratorio”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

241,56 (IVA esclusa), CIG Z592D741BF, CUP E78D19000330001

SOL  SPA P.IVA 00771260965 € 241,56

Determina a contrarre 221/cont/2020 26/06/2020

Determina per l’affidamento diretto di un servizio di “pubblicazione articolo scientifico”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di $ 

2.950,00 pari a circa € 2.611,25 (IVA e commissioni bancarie escluse), CIG Z1A2D75701, 

CUP E71G18000230006

Frontiers Media SA VAT n.  

CHE-114.168.540 TVA
$ 2.950,00

Determina di aggiudicazione 222/cont/2020 30/06/2020

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della 

fornitura e posa in opera di “Arredi e attrezzatura da laboratorio”, per un importo a base 

d’asta pari a € 9.550,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor 

prezzo. CIG Z512CBB95C 

MOMO LINE SRL P.IVA 

02701341212
€ 7.829,00


