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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra MEPA 

(con preventivo già acquisito) – Acquisto di sintesi di DNA plasmidico – Addgene 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

• PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione ha 

necessità di procedere all’acquisto di sintesi di DNA plasmidico, per le esigenze di 

svolgimento di esperimenti di biologia sintetica;; 

• RICHIAMATO l’art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale 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.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le 

istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

quadro di Consip s.p.a.; 

• ACCERTATA l’insussistenza di una convenzione Consip attiva per i beni richiesti; 

• VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le 

Università per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e 

inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica amministrazione; 

• ACCERTATO che i beni richiesti non sono presenti nel catalogo MEPA; 
• ACQUISITO il preventivo dell’operatore Addgene, individuato dal Prof. Paolo Magni, 

mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i beni in oggetto l’importo 

di $ 200,00 (IVA esclusa) (Allegato 1: preventivo); 

• 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; 

• RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016; 

• RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

contabilità, con particolare riguardo all’art.37 (Poteri di spesa); 

• ACQUISITO il CIG n. Z3E2D9DEFE; 

• ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 
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DISPONE 

 

• di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, l’affidamento 

diretto all’operatore Addgene della fornitura di sintesi di DNA plasmidico; 

• di nominare la dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto 

del Prof. Paolo Magni, richiedente l’acquisto; 

• di far gravare la relativa spesa quantificata in $ 244,00 (già comprensivi di IVA) sul 

progetto “INNOVATIONHUB_CSADIN57 – CUP E18I20000020007”, del bilancio di 

previsione dell’Ateneo relativo all’esercizio finanziario 2020. 

 

Pavia, data della sottoscrizione digitale 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Riccardo Bellazzi 

 
(documento firmato digitalmente) 
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30/6/2020 Addgene: preventivo per Paolo Magni, Università degli Studi di Pavia

https://www.addgene.org/shopping/quote/ 1/2

Questo non è un ordine. Completa la procedura di pagamento sul nostro sito Web.

Addgene Plasmid Richiedi un preventivo
Citazione generata per: Paolo Magni, PI: Paolo Magni, Università degli Studi di Pavia

Data: 30 giugno 2020 
I prezzi sono soggetti a modi�che senza
preavviso.

ID Articolo Quantità Quantità

1. 112883 pGDP1 NDM-1 1 $ 75.00

2. 118404 pGDP2 MCR-1 1 $ 75.00

totale parziale $ 150.00

spedizione $ 50.00

Totale (dollari USA) $ 200,00

Addgene Politica di ordinazione

Tutti gli ordini devono essere effettuati online su www.addgene.org. Gli ordini di acquisto inviati tramite e-mail o
fax non verranno elaborati.

Sarai in grado di inserire un numero di ordine d'acquisto durante la procedura di pagamento come forma di
informazioni di pagamento. È possibile assegnare un solo numero di ordine di acquisto a un ordine.

Addgene accetta le seguenti carte di credito per il pagamento: VISA, MasterCard e American Express.

Se su questo preventivo appare un codice promozionale, per ricevere lo sconto è necessario inserire un codice
valido durante il checkout.

Tutti gli ordini Addgene richiedono anche l'approvazione di un accordo di trasferimento di materiale prima della
spedizione. 
A seconda del tuo istituto, invieremo questo accordo direttamente a te o al tuo u�cio di trasferimento
tecnologico.

Dopo l'approvazione dell'MTA, la maggior parte degli ordini viene spedita dalla nostra struttura dopo 2-3 giorni
lavorativi dall'elaborazione nel nostro laboratorio.

Non utilizzare un preventivo per inviare il pagamento ad Addgene. La fattura u�ciale Addgene verrà generata
dopo la spedizione dell'ordine e include i nostri termini di pagamento standard di 30 giorni di rete.

Ulteriori informazioni sul processo di ordinazione di Addgene sono disponibili all'indirizzo
www.addgene.org/ordering.

Addgene 
490 Arsenal Way, Suite 100 
Watertown, MA 02472 
USA

Telefono: + 1-617-225-9000 
Email: help@addgene.org
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