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Decreto 

Il Direttore del Dipartimento CIBIO 

oggetto: Affidamento della fornitura di consumabili per le preparative dei campioni al sequenziamento 

su piattaforme di sequenziamento Illumina alla ditta Illumina Italy Srl con sede a Milano CF e P.IVA 

06814140965. CIG: 8833587A97. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016; 

Visto l’art. 8 del Regolamento per l’attività contrattuale, emanato con D.R. n. 1609 del 28 dicembre 2000; 

Viste le L.P. 2 di data 9 marzo 2016 e n. 23 di data 19 luglio 1990 e il Decreto Legislativo n. 50 di data 18 aprile 

2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

Considerato che sul Mercato esistono vari Fornitori che propongono consumabili per le preparative dei campioni al 

sequenziamento su sistemi Illumina per lo svolgimento di ciascuna delle numerose applicazioni eseguibili, come 

evidenziato anche dal risultato della consultazione preliminare di mercato svolta da UniTrento nel 2020; 

Considerato l’esito dell’indagine di mercato così come riassunto nella dichiarazione di infungibilità presentata dai 

dott. Bertorelli e De Sanctis e relativi allegati (all.1 Progettazione fornitura; all.2 Approvvigionamento consumabili; 

all.3 Dichiarazione infungibilità a firma del Prof. Nicola Segata), a cui si rimanda; 

Considerate le necessità di: a) assicurare ai Ricercatori la possibilità di acquisire i consumabili (per le preparative 

dei campioni) più adatti alle esigenze del proprio specifico contesto sperimentale; b) garantire i principi di rotazione 

dei Fornitori nei limiti dati dalle dichiarazioni di infungibilità prodotte dai Ricercatori; c) ottemperare all’impegno di 

svolgere la programmazione di spesa; 

Si è pertanto determinato, in accordo con il Responsabile dei Servizi Amministrativi-Contabili Polo Collina e con il 

parere favorevole del Direttore Generale, che siano individuati annualmente, sulla base dell’analisi dello storico e 

delle previsioni di consumo relative ai progetti di ricerca attivi o in corso d’avvio, i Fornitori di consumabili per le 

preparative dei campioni al sequenziamento su sistemi Illumina con i quali UniTrento contrarrà un contratto di 

somministrazione per la fornitura di consumabili per le preparative dei campioni al sequenziamento su sistemi 

Illumina in base alle effettive necessità, o in alternativa un contratto di acquisto a consegne differite qualora sia 

determinabile la quantità dei consumabili di cui si abbisogna; 

Atteso che la ditta Illumina Italy srl ha partecipato alla consultazione preliminare di mercato e risulta essere uno dei 

fornitori dei consumabili individuati presso cui il Dipartimento CIBIO si è approvvigionata nel triennio 2018-2020 ed è 
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stata individuata come ditta presso la quale acquistare consumabili per le preparative dei campioni al 

sequenziamento su sistemi Illumina di natura infungibile, così come motivato nella dichiarazioni di infungibilità 

presentate dal Prof. Nicola Segata (allegato 3 alla dichiarazione di infungibilità a firma Bertorelli/De Sanctis) e dai 

Dott. Bertorelli/De Sanctis; 

Dato atto che il Prof. Nicola Segata stima un fabbisogno annuo per un importo presunto di € 200.000,00 e che tali 

consumabili potrebbero essere richiesti e utilizzati da altri Laboratori del CIBIO oltre a quello di Metagenomica 

Computazionale diretto dal Prof. Nicola Segata; 

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento della fornitura di consumabili per le preparative dei campioni al 

sequenziamento su piattaforme di sequenziamento Illumina alla ditta Illumina Italy srl con sede a Milano CF e P.IVA 

06814140965, mediante contratto di somministrazione per il periodo luglio 2021-dicembre 2022 per un importo 

complessivo di € 200.000,00 (a cui va aggiunta l’IVA); 

Considerato che la ditta Illumina Italy srl srl è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti in materia di 

appalti, così come accertato nel corso della procedura negoziata CIG: 8640798415 attivata a seguito della 

Determinazione DG n. 39 di data 01 marzo 2021 e conclusa con Determinazione DG n. 114 di data 29 giugno 2021; 

Accertato che non esistono convenzioni Consip attive per il servizio individuato; 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

• di affidare la fornitura di consumabili per le preparative dei campioni al sequenziamento su piattaforme di 

sequenziamento Illumina per il periodo luglio 2021-dicembre 2022 mediante contratto di somministrazione, 

come motivato in premessa, alla ditta Illumina Italy srl con sede a Milano CF e P.IVA 06814140965, per 

l’importo massimo di € 200.000,00 a cui vanno aggiunti gli oneri fiscali, mediante TD su MEPA; 

• di imputare la spesa dei singoli ordini ai vari fondi indicati dai P.I. interessati. 

 

 Il Direttore del Cibio 

            Prof. Alessandro Quattrone 

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale e normativa connessa) 
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