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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell.lnformazione ha
necessità di procedere all'acquisto di un pacchetto prepagato per servizi di sintesi
oligonucleotidi e sequenziamento DNA, per esigenze di svolgimento dett'attività di
ricerca del Prof. Paolo Magnil
RJCHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di ffitlamenro), comma 2. det D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quate le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO l'art.l , comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le
istituzioni universitarie sono tenute ad approrwigionarsi utilizzando le convenzioni
quadro di Consip s.p.a.;

o ACCERTATA I'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il servizio
richiesto;
VISTO l'art.l , comma 450 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale ie
Università per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e
inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso a[ Mercato
Elenronico della Pubblica amministrazionel
ACCERTATO che il servizio richiesto non è presente nel catalogo MEpA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore Eurofins Genomics Srl, che ha offerto per il
servizio in oggetto l'importo di € 500,00 (lVA esclusa) (Allegato l: preventivo);
I'operatore Eurofins Genomics Srl è stato individuato dal prof. paolo Magni,
richiedente I'acquisto;
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o ACCERTATA la congruità del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e
la compatibilità dell'importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter
procedere ad affidamento diretto;

r RICHIAMATO l'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016;
o RTGHIAMATO il Regolamento di Ateneo per I'Amministrazione, la Finanza e la

contabilità, con particolare riguardo all'art.37 (poteri di spesa);
o ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

DISPONE

o di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016,
l'affidamento diretto all'operatore Eurofins Genomics srl della fomitura di un
pacchetto prepagato per servizi di sintesi oligonucleotidi e sequenziamento DNA;

o di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto
del Prof. Paolo Magni, richiedente l'acquisto;

o di far gravare la relativa spesa quantificata in € 610,00 (già comprensivi di IVA) sul
progetto "TOSCDOTT2016", del bilancio di previsione dell,Ateneo relativo
all'esercizio fi nanziario 20 1 8.

Pavia, 12 giugno 20i 8

IL DIRETTORE
(Prof. Paolo Arcioni)
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c.a. PROF. PAOLO MAGNI

Gent.mo Prof. Magni

in seguito alla Sua cortese richiesta, trasmettiamo la nostra offerta per la fornitura dei seguenti prodotti:

Oligo a DNA per ogni tipo di applicazione, drsponibili con lunghezza ta 5-120 basi p€r oligo non modilicati è fra 5-80 basi per oligo modificati
Pèr la scala sintetica 0,01umol la massima tunghezza disponibile è 50 bp
Synthesis Reporl, Data Sheet e Delivery Note scaficabili online gratuitamenie Controllo qualità effettuato con misura dr OD, MALDIIOF IIS o CGE
Spediziono: liofÌlizzato in tubo; servizio di normalizzazione e aliquotazione disponibile su richiesta
'La scala di sinlesi indica la quantiià iniziale di base in 3'.

EIJROFINS GENOMICS SRI
vie Btuno Bu@|2 - 20090 vimodroE M (naty)
r. +39 02 250715.96 Fd +390225C715.'r9
dn.admiÈi@eofhs m

Capitale *ialé èuo 10 mO - C aJP I 079&3a0969
Rèa Milano 1995019

Servizi di Sintesi Oligo e Sequenziaqmento ONA

di oligonucleotide sintetico, scala di sintesi0,0l lmol , SALT FREE,
8 O.D.. ( per Oligo lino a 50 mer )

di oligonucleotide sintetico, scala di sintesi0,05 pmol , SALT FREE ,

PCR Primer purezza > 80% , resa > 5 O.D.,

Note:

1 € 500,00

czzo Llnrt.
oi riservato

1 € 0,18

1 € 0,36

1 € 8,90
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Condizioni commèrciali:
Validità ofierta: 31/12/2018

Prezzial netto delllvA di tegge

Pagamento: Rimessa Oiretta, 30gg

Spese dispedizione Oligo Eurofins : gratuite perordini sup€riori a 50 € di spesa; € 8,75 perordini inferiori a 50€ di spesa ;

Per I'emia6ione dsl buono d'ordine dl acquisto 3i prega di fare rilerimento o3clusivamentè a:
Eurofins Genomics S.r.l.

Vìa Bruno Buozzi 2, 20090 Vimodronè (Ml)
P.l:07984380969
Email: dnaadmin-it@eurofins.com
Fax:02-25071519
PEC: certifcate@pec.eurolinsdna.it

La richiesta d€i prodotii o 3o.vizi otteÉi devè esserc effettuata online aniavero il noGtro sito intemet wrw.eurorinaganomica,eu

Sperando che tale offerta soddisfi le Sue esigenze e previsioni, Le invio i miei più cordiali saluti

Eurofins Genomics
Mario Conni
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Capilalé se.l. s!6 10 000 - C F./P.t. 079a.€4096S
Rèa M t&o l9g5O19vra Bruno Buozi 2 - 20090 v6odron. Mr (tary)

T +390225071596 Èax +3902 25071519
dnaadmin-ii@Òu.orns.@m

LIGHTRUN tubé lBarcodes percampioni premiscetati (DNA + primer)
Acquistabili in batch da 100 barcodes Cod.50200200

Prezzo Unitario

€ 3,40


