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Determinazione 

IL DIRETTORE GENERALE 

oggetto: Determinazione di aggiudicazione – Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando 

di gara con un unico operatore economico alla ditta Illumina Italy Srl della fornitura di reagenti chimici, 

dispositivi plastici (consumabili) e per l’accesso al sistema “cloud” per la gestione e l’analisi dei dati 

per il sequenziamento di campioni di acidi nucleici con sistemi Illumina. CIG: 8640798415. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamata la Determinazione del Direttore Generale n. 39-DG di data 1 marzo 2021 nella quale si 

autorizzava l’indizione della procedura negoziata in oggetto; 

Preso atto l’iter per la formalizzazione della procedura negoziata è stata svolta tramite la Piattaforma MEPA 

con gara TD n. 1623274 il cui termine per la presentazione della documentazione risultava essere le ore 12:00 

del giorno 9 aprile 2021; 

In data 14 aprile 2021 si procedeva all’apertura della documentazione amministrativa e della documentazione 

economica in seduta pubblica a cura del RUP prof. Alessandro Quattrone; 

Vista la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento di gara di data 28 giugno 2021, 

allegata al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale; 

Vista la documentazione citata nella suddetta proposta di aggiudicazione e le determinazioni assunte nel 

corso del procedimento; 

Ritenuto di poter recepire e fare proprie le determinazioni argomentate nei documenti e nei verbali 

sopraccitati, nonché di poter procedere a dare esecuzione alle successive fasi del procedimento; 

Preso atto che è stata effettuata la verifica dei requisiti di ordine generale con esito positivo; 

Preso atto che non sono attive Convenzioni APAC o CONSIP Spa per tale tipologia di fornitura;  

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

Visto il regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanata con D.R. 159 del 22 

febbraio 2016; 

Visto il Regolamento d’Ateneo dell’attività contrattuale emanato con D.R. 1609 del 28 dicembre 2000; 
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Vista la L.P. 2 di data 9 marzo 2016; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 di data 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e in particolare l’art. 63, 

comma 2 lett. b punto 2): la concorrenza è assente per motivi tecnici; 

Tutto ciò premesso; 

 DETERMINA 

 di aggiudicare per la fornitura di reagenti chimici, dispositivi plastici (consumabili) e per l’accesso al 

sistema “cloud” per la gestione e l’analisi dei dati per il sequenziamento di campioni di acidi nucleici 

con sistemi Illumina per il Dipartimento CIBIO alla ditta Illumina Italy Srl di Milano CF e P.IVA 

06814140965, per l’importo complessivo di € 550.000,00 al netto IVA e/o altre imposte e contributi di 

legge; 

 di approvare il documento bozza di contratto allegato alla presente; 

 di dare atto che il Responsabile dei fondi e responsabile unico del procedimento è il Direttore del 

Dipartimento Cibio Prof. Alessandro Quattrone a cui compete l’intera gestione della procedura 

negoziata e degli adempimenti connessi. 

 Il Direttore Generale 

 dott. Alex Pellacani 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La 

firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 

(art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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