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Decreto 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CIBIO 

Oggetto: Affidamento della fornitura di kit reagenti per esecuzione test per uso diagnostico per il Laboratorio 
DMA del CIBIO alla ditta Devyser Italia srl con sede a Milano, P.IVA IT08640300961. CIG: 91238062E5. 
 

 

IL D IRETTORE  
 

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) e ss. mm.; 

Considerato che il laboratorio DMA del CIBIO ha necessità di dotarsi di specifici kit reagenti da impiegare in test 

diagnostici su campioni biologici umani nell’ambito delle proprie attività di ricerca, in particolare si tratta dei kit 

reagenti Devyser CFTR NGS 96 test cod. 8-A101-96 e Devyser BRCA NGS 24 test cod. 8-A100-24 prodotti dalla 

ditta Devyser Italia srl con sede a Milano; 

Vista la dichiarazione di infungibilità presentata dal prof. Alessandro Quattrone, allegata al presente documento, 

dalla quale emerge che per lo sviluppo del progetto di ricerca l’unico operatore economico al quale può essere 

affidata la fornitura in oggetto è la ditta Devyser Italia srl; 

L’impresa ha presentato la propria migliore offerta n. 18/O di data 31 gennaio 2022; 

Ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata dalla ditta Devyser Italia srl; 

Atteso che il laboratorio DMA ha stimato il fabbisogno complessivo di kit reagenti bisogno per un totale di € 

53.040,00 oltre oneri fiscali, per le attività di ricerca programmate nel periodo marzo-dicembre 2022; 

Ritenuto opportuno procedere mediante contratto di somministrazione in quanto l’utilizzo dei reagenti è subordinato 

all’esito dei risultati dei progetti di ricerca che si andranno a svolgere; 

Accertato che alla data odierna non esistono convenzioni Consip attive per il prodotto individuato; 

Accertato che esiste il metaprodotto in MEPA; 

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

 Tutto ciò premesso,  

DECRETA  

• di affidare la fornitura dei reagenti individuati, come motivato in premessa, alla ditta Devyser Italia srl con 

sede a Milano P.IVA IT08640300961 per un importo complessivo massimo pari a € 53.040,00 (oltre oneri 

IVA) mediante TD su MEPA; 
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• di subordinare il contratto alle verifiche ed accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di 

contratti pubblici; 

• di dare atto che la spesa complessiva verrà imputata all’ordine interno 30200483 – DMA Facility che 

presenta la necessaria disponibilità. 

 
 

 Il Direttore  

 prof. Paolo Macchi 

  

 
 

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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