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Decreto 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CIBIO 

oggetto: Affidamento per la fornitura di materiale plastico comune per i Laboratori del CIBIO mediante 

RDO 2737811 su MEPA. CIG: 8615349AE5. 

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); 

Richiamato il proprio decreto n. 48 di data 1 febbraio 2021 con il quale si dava avvio alla procedura per la 

scelta del contraente per la fornitura di materiale plastico comune da impiegare nei vari laboratori per le attività 

di ricerca mediante RDO 2737811 su MEPA per l’anno 2021; 

Preso atto che la procedura concorrenziale esperita sul MEPA mediante RDO si è svolta correttamente e 

hanno presentato offerta due su tre ditte invitate;  

Preso atto che l’offerta più economica è stata presentata dalla ditta Sarstedt srl, Via della Siderurgia, 12, ZAI 2 

– Verona C.F.: 00695940213 P.IVA: 02217770235, per un importo complessivo pari a € 39.817,50 (oltre oneri 

IVA); 

Dato atto che è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla ditta Sarstedt srl con 

esito positivo; 

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

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

• di affidare la fornitura di materiale plastico comune con contratto di somministrazione scadenza 31 

dicembre 2021, come motivato in premessa, alla ditta Sarstedt srl, Via della Siderurgia, 12, ZAI 2 – Verona 

C.F.: 00695940213 P.IVA: 02217770235, alle condizioni e patti indicati nei documenti di gara, per un 

importo complessivo pari a € 39.817,50 (oltre oneri IVA); 
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• di imputare la spesa all’ordine interno 40201070 – Reagenti comuni - che presenta la necessaria 

disponibilità. 

 

 Il Direttore del Cibio 

            Prof. Alessandro Quattrone 

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale e normativa connessa) 
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