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                                                                                                                    Decreto del Direttore n.  89 del 23/04/2021 

IL DIRETTORE 

   VISTO                il vigente Statuto di Ateneo; 

   VISTO                l’art. 2 comma 3 del regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di    

                              funzionamento  degli organi Dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento; 

   VISTO                il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Biologia; 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione 

appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, 

provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTO  l’art. 56, del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

d in particolare i commi 6 e 7; 

VISTO  

 

 

 

 

la determina n. 1 del 15/01/2021, con la quale è stato autorizzato l’espletamento di una procedura 

negoziata senza bando,  ai sensi degli art. 36 e/o 63 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento di uno Spettrometro di Massa al Plasma Accoppiato Induttivamente (ICP-MS) 

per l'analisi di elementi minori e in tracce in campioni geobiologici, per un importo a base 

d’asta pari a € 113.792,40 (IVA esclusa) 

VISTA 

 

 

 

 

 

VISTI                   

la determina n. 172 del 29/3/2021, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione 

formulata dal RUP di cui al verbale del 28/01/2021  relativa alla procedura per l’affidamento 

della fornitura comprensiva di trasporto installazione e collaudo, ai sensi dell’art. art 63 

dlgs 50/2016, di Spettrometro di Massa al Plasma Accoppiato Induttivamente (ICP-MS) per 

l'analisi di elementi minori e in tracce in campioni geobiologici, per un importo offerto pari 

a euro 113.780,00 (IVA esclusa) 

gli esiti positivi sulla verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta, effettuati dal Rup e dal capo 

dell’ufficio dipartimentale contabilità contratti e logistica; 

 VISTO                 il potere del Direttore di adottare, in caso di necessità e d’urgenza, provvedimenti su materie di  

                               competenza del Consiglio di Dipartimento  da sottoporre successivamente al Consiglio stesso per  

                                la ratifica in occasione della prima seduta utile 

 

DECRETA 

 

 

Si dichiara l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con determina n. 172 del 29/3/2021, con la quale è stata approvata la 

proposta di aggiudicazione formulata dal RUP di cui al verbale del 25/03/2021  relativa alla procedura per l’affidamento 

della fornitura comprensiva di trasporto installazione e collaudo, ai sensi dell’art. art 63 dlgs 50/2016, Spettrometro di 

Massa al Plasma Accoppiato Induttivamente (ICP-MS) per l'analisi di elementi minori e in tracce in campioni 

geobiologici, per un importo offerto pari a euro 113.780,00 (IVA esclusa) in favore della ditta Agilent Technologies 

Italia S.p.A. 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio di Dipartimento. 
                                                                                                                                    

                                                                                                                               Il Direttore del Dipartimento  

                                                                                                                                    Prof. Gionata De Vico 

                                                                                                                                                       

  

  

 

responsabile del procedimento: Dott. Federico 

Turano Capo ufficio dipartimentale contabilità 

contratti e logistica 081679228 mail 

fturano@unina.it 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033

