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 DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA 

 
 
VISTO                 il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO                  il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ed in  
   particolare l’articolo 56; 
VISTA       la richiesta pervenuta dal Responsabile di progetto, Prof. Giancarlo Troncone 
  di procedere all' acquisizione della “Fornitura di reagenti per il sequenziamento genico di nuova 

generazione basato su amplificazione diretta ed analisi per variazione di PH” Dipartimento di 
Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Via Pansini, 5 – Napoli”, per 
un importo a base d’asta pari a € euro 228.250,00 (IVA esclusa) – CIG 8728537897 mediante la 
procedura negoziata ex art 36, comma 2 lettera b) del D.lgs n 50/2016; 

VISTO che ha manifestato il proprio interesse la sola ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE 
TECHNOLOGIES EUROPE B.V, società costituita secondo le leggi del diritto Olandese, sede legale 
Bleiswijk Kwartsweg, 2 (Olanda) cap 2665, sede secondaria a Milano CAP 20092 in Via Pisani, 20 
(domicilio fiscale) – PIVA – 12792100153; 

CONSIDERATO   che con verbale del 21.04.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, Prof Umberto Malapelle, 
unitamente al supporto amministrativo Dott.ssa Antonietta Paladino hanno verificato la 
conformità della documentazione pervenuta; 

VISTA                  la determina a contrarre n. 121 del 23.04.2021a mezzo della quale, in ossequio agli art. 30 e 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si decideva di affidare mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo 
ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del citato decreto legislativo e di porre a base di procedura 
l’importo massimo di € 228.250,00 (duecentoventottomiladuecentocinquanta/00), al netto di 
IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché il contributo ANAC pari a 20.00 euro. 

RITENUTO      di invitare alla procedura in questione l’operatore che ha risposto all’Avviso esplorativo emanato 
al fine di effettuare l’indagine di mercato, in osservanza delle Linee Giuda Anac n. 4/2016 e s.m.i; 

VISTO l’elaborato generato dalla piattaforma acquisti in rete “Trattativa con un unico Operatore 
Economico” n. 1686779 dal quale risulta che l’operatore economico LIFE TECHNOLOGIES ITALIA 
FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V è aggiudicatario provvisorio della trattativa de qua per un 
importo pari ad euro 185.704,20 oltre IVA 

CONSIDERATO     che il RUP ha provveduto a verificare mediante procedura AVCPASS il possesso da parte 
dell’operatore economico LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V, il 
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possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e in ordine alla regolarità Fiscale 
e che la stessa si è conclusa con sito positivo 

VISTA la proposta del RUP, Prof. Umberto Malapelle, che si riporta in allegato, di procedere 
all’aggiudicazione definitiva ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE 
B.V, società costituita secondo le leggi del diritto Olandese, sede legale Bleiswijk Kwartsweg, 2 
(Olanda) cap 2665, sede secondaria a Milano CAP 20092 in Via Pisani, 20 (domicilio fiscale) – 
PIVA – 12792100153 – per Euro 185.704,20 oltre IVA, aggiudicata con un ribasso del 18,64%. 

 
 

 
DECRETA 

 
 

1. che la gara “Fornitura di reagenti per il sequenziamento genico di nuova generazione basato su amplificazione 
diretta ed analisi per variazione di PH” Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II – Via Pansini, 5 – Napoli”, CIG 8728537897; codice IBAN IT10J0338001600000012869025 per un 
importo pari ad euro 185.704,20 oltre IVA,  

2. che l’aggiudicazione definitiva in oggetto è efficace; 
3. di autorizzare il Responsabile del Procedimento a procedere alla stipula del contratto; 
4. di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti conseguenziali al presente provvedimento; 
5. di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, ai fini degli adempimenti previsti dal piano 

anticorruzione. 
 

 
 

 Napoli, 26.05.2021 
 
                        Il Direttore 

                Prof. Giancarlo Troncone 
                                                                                                                                         
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento 
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