
 

 pagina 1 di 2 

Determinazione 
IL DIRETTORE GENERALE 
 
oggetto:   Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature scientifiche per il Dipartimento CIBIO, 

suddivisa in due lotti, finanziato con fondi FESR. CUP C67F18000010004. Aggiudicazione del 
Lotto 2 - Sistema di imaging e analisi di colture cellulari live CIG 8267522EF8. Essen 
Bioscience LTD, P. I.V.A. n. GB925051741 

 

 

IL D IRETTORE GENERALE  

 
Richiamata la propria determinazione n. 51 del 30 marzo 2020 con la quale è stata indetta la procedura aperta 

per la fornitura di strumentazione scientifica per il Dipartimento CIBIO suddivisa in due lotti, mediante procedura 

aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2;  

 

Preso atto che in data 9 aprile 2020 è stato pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta dell’Unione Europea, 

(GU/S S71 09/04/2020 168313-2020-IT) e che in data 20 maggio 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle 

offerte; 

 

Dato atto che sono state presentate n. 1 offerta per ciascun lotto: 

- Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V. per il Lotto 1; 

- Essen Bioscience LTD per il Lotto 2; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 102 del 7 agosto 2020 con la quale è stato aggiudicato il Lotto 1 a 

Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V.; 

 

Vista la proposta di aggiudicazione del Lotto 2 della Responsabile del procedimento di gara di data 1° ottobre 

2020 (Id 21786858), allegata al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamata tutta 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 nella documentazione sopraccitata, 

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

 

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 emanato con D.R. n. 159 del 

22 febbraio 2016; 

 

Vista le leggi provinciali 9 marzo 2016, n. 2 e 23 marzo 2020, n. 2; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA  
 

• di aggiudicare il Lotto 2 - Sistema di imaging e analisi di colture cellulari live - CIG 8267522EF8 ad Essen 
Bioscience LTD, P. I.V.A. n. GB925051741, per l’importo complessivo pari ad Euro 164.480,25 al netto di I.V.A. 
e/o di altre imposte e contributi di legge e al netto degli oneri della sicurezza da Covid-19 pari ad Euro 133,04, 
calcolato applicando la percentuale di sconto offerta del 0,315% sull’importo posto a base di gara; 
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• di subordinare la stipula dei contratti alle verifiche previste dai documenti di gara e dalla normativa in materia 
di appalti pubblici. 
 
 

 

  Il Direttore Generale 

 Dott. Alex Pellacani 

 

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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