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Decreto
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CIBIO
oggetto:

Affidamento della fornitura di n. 21 Microscopi per istologia e microbiologia con n. 1
fotocamera colori e di n.1 Microscopio invertito con obiettivi a contrasto con n. 1
fotocamera per fluorescenza per il Dipartimento CIBIO alla ditta Leica Microsystem Srl con
sede a Buccinasco (MI) - CIG: 8622100DFE.

I L D I RE T T O RE
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. n. 2 di data 9 marzo 2016 e n. 23 di data 19 luglio 1990, n. 2 di data 23 marzo 2020 e
ss.mm. e il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) s.m.i.;
Visto il Decreto Legge “Semplificazioni” (D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020) e in particolare
l’art. 1, comma 2, lett. a) che disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture
sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture
di importo inferiore ai 75.000 euro;
Visto il documento di Programmazione biennale 2021-2022 dell’Università di Trento;
Considerato che il Dipartimento CIBIO ha la necessità di dotarsi di n. 21 Microscopi per istologia e
microbiologia con n. 1 fotocamera a colori e di n.1 Microscopio invertito con obiettivi a contrasto con n.
1 fotocamera per fluorescenza per le attività didattiche del Corso di Laura in Medicina e Chirurgia;
Accertato che non esistono convenzioni APAC e Consip attive per il bene individuato;
Vista l’indagine di mercato avviata in data 13/11/2020 (Prot. UNITN|13/11/2020|0034827|P), con
richiesta di invio offerta a due ditte specializzate del settore, che possiedono i requisiti tecnicoprofessionali richiesti, quali LEICA MICROSYSTEM Srl, con sede in Via Emilia 26 a Buccinasco (MI) e
NIKON INSTRUMENTS Spa con sede in Via San Quirico 300 a Campi Bisenzio (FI);
Considerato che, come da verbale del RUP prof. Alessandro Quattrone di data 02/12/2020 (id Pitre
22290431), entrambe le imprese LEICA MICROSYSTEM Srl e NIKON INSTRUMENTS Spa, hanno
presentato la loro offerta entro la scadenza prevista;
Viste le relazioni a firma del Prof. Massimo Pizzato, allegate al presente documento, in merito alla
valutazione delle offerte presentate e delle caratteristiche degli strumenti, dalle quali emerge che i
microscopi proposti dalla ditta NIKON INSTRUMENTS Spa, modello BM520, a differenza di quelli offerti
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dalla ditta LEICA MICROSYSTEM Srl, modello DM750, non rispondono pienamente all’allegato tecnico
inviato in sede di richiesta d’offerta e quindi alle esigenze del Dipartimento CIBIO;
Atteso che l’art.1, comma 3 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge 11/9/2020 n.120, ha disposto che gli
affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 3, lett. a) possono essere realizzati tramite determinazione a
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016
specificando nel provvedimento di affidamento “l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali”;
Visto il bilancio di previsi/one per l’esercizio finanziario in corso sul fondo Investimenti Medicina c/o
CIBIO;
Tutto ciò premesso,

D E C RE T A
•

di affidare la fornitura di n. 21 Microscopi per istologia e microbiologia con n. 1 fotocamera
a colori e di n.1 Microscopio invertito con obiettivi a contrasto con n.1 fotocamera per
fluorescenza, come motivato in premessa, alla ditta LEICA MICROSYSTEM Srl con sede
a Buccinasco (MI), Via Emilia n. 26, P.IVA 09933630155, per un importo complessivo pari
a € 54.247,48 (oltre oneri IVA) mediante TD su MEPA;

•

di dare atto che la spesa complessiva verrà imputata all’ordine interno 10300116 –
Investimenti Medicina c/o CIBIO che presenta la necessaria disponibilità;

•

di dare atto che il RUP della presente procedura è il sottoscritto Prof. Alessandro
Quattrone;

•

di subordinare il contratto alle verifiche ed accertamenti previste dalla normativa vigente in
materia di contratti pubblici;

•

di nominare la Prof.ssa Simona Casarosa quale Direttore dell’esecuzione.

Il Direttore
Prof. Alessandro Quattrone

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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