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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto su Mepa -
Acquisto di materiale di laboratorio - Carlo Erba Reagents Srl

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

o PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'lnformazione ha
necessità di procedere all'acquisto di materiale di laboratorio, per l'esigenza di eseguire
esperimenti di biologia sintetica, per un importo presuntivamente quantificato in €

a

a

688,50 (lVA esclusa);
RICHIAMATO I'arr.3z (Fasi delle procedure di afidamenro), comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i . (Codice dei contatti pubblici) ai sensi delquale le stazioni appaltanti,
in conformiLà ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e icriteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
VISTO l'art.l, comma 449 della Legge n.29612006 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 I'insussistenza di una convenzione Consip attiva per i beni richiesti;
VISTO I'art.l, comma 450 della Legge n.29612006 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;
VERIFICATA la presenza dei beni richiesti nel MEPA;
RICHIAMATO I'art.36 (Contraui nuo soglia), comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 che consente di procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €
40.000,00: mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piÌr
operatori economici;
RITEI\UTO di dover procedere all'acquisto mediante Trattativa Diretta su Mepa con
aggiudicazione a favore del prezzo più basso, con I'operatore Carlo Erba Reagents Srl,
individuato mediante indagine di mercato informale svolta dal Prof. Magni (Ved. all. t
Dichiarazione distribuzione Carlo Erba Reagents Srl);
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la
contabilità, con particolare riguardo all'art. 37 (Poteri di spesa):
ACQUISITO il CIC n. Zt42F.69F6Bi
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
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DISPONE

o di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,l,acquisto di
materiale di laboratorio, mediante espletamento Trattativa Diretta su Mepa rivolta a
Carlo Erba Reagents Srl;

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

o di far gravare la relativa spesa quantificata complessivamente in € 839,97 (già
comprensivi di IVA) sul progetto "INNOVATIONHUB_CSADIN57 - CUp
E 18120000020007" del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio
finanziario 2020.

Pavia, data della sottoscrizione digitale

IL DIRETTORE
Prof. Riccardo BELI-{ZZI
(dt t u n e * o f m a to digi ta / n e ne )
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A chi di competenza

Cornaredo, 06/03/2019

Oggetto: DICHIARAZIONE DISTR|BUZ|ONE

La sottoscritta CABLO ERBA REAGENTS S.r.t., sede legale/fiscale in Via Santa Sotia 22 - 20122

Milano e sede operativa in via Merendi 22 - 20010 Cornaredo (Ml), C.F. e P.|VA 01802940484 nella

persona del proprio Legale Rappresentante Futura s.a.s. di Fracassi Lorenzo Oreste & C. con sede

legale in Via Merendi 22 - 20010 Cornaredo (Ml) Codice Fiscale e Partita lva n. 08299300960

rappresentata dal Dott. Fracassi Lorenzo Oreste, nato a Bho (Ml) n 1110711979, C.F.

FBCLNZT3Ll 1 H264N, residente in Milano, Via Monte Rosa 14,

DICHIARA

di essere distributore in ltalia, Repubblica di San Marino e Cit  del Vaticano dei marchi riportati in

tabella con dettaglio della tipologia di contratto di distribuzione in vigore.

Si segnala inolùe che, relativamente alle linee di prodotto con distribuzione avto.izzata d esclusiva CARLO

ERBA Reagenb Srl, al meglio delle proprie conoscenze, è I'unica azienda operante sul tenitorio ad aver svolto

training tecnico-applicativi e di assistenza tecnica presso i lomitori ed a poler quindi dare supporto tecnico-

specialistico e di assistenza tecnica qualificato, oltre che commerciale, sui prodotti delle aziende su citate

awalendosi anche del supporto diretto dei lornitori stessi ùamite dedicato 'bustomer service" e "service centre".

Distinti saluti

Fracassi Lorenzo Oresle
ln rappresentanza di
Futura s.a.s-. di Fracassi Lorenzo Oreste &C.

Amministratore Delegato
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RAPPRESENTANTA TIPO DISTRIBUZIONE

MACHEREY NAGEL GmbH
Distributore Esclusivo per prodotti BIOANAUSI (kit
estra2ione/purilìcazione acidi nucleici);
Oistributore Autorizzato per prodotti ANALITICA
(riltrazione)
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