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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra MEPA 
(con preventivo già acquisito) – Acquisto di FragmentGene – Genewiz Germany Gmbh 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

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

necessità di procedere all’acquisto di FragmentGene, per le esigenze di eseguire 

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 Genewiz Germany Gmbh, individuato dal 

Prof. Paolo Magni, mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i beni in 

oggetto l’importo di € 230,00 (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. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 che consente di 

procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 75.000,00=. mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 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. Z1A3235B59; 

 ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 
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DISPONE 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020, 

l’affidamento diretto all’operatore Genewiz Germany Gmbh della fornitura di 

FragmentGene; 

 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 € 280,60 (già comprensivi di IVA) sul 

progetto “FRUSDOTT2019”, del bilancio di previsione dell’Ateneo relativo 

all’esercizio finanziario 2021. 

 

Pavia, data della sottoscrizione digitale 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Riccardo Bellazzi 

 
(documento firmato digitalmente) 
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GENEWIZ Germany GmbH • Bahnhofstrasse 86 • 04158 Leipzig • Germany
Tel: +49 (0)341-520122-0 • Fax: +49 (0)341-520122-60 • Email: service.europe@genewiz.com • www.genewiz.com

Registered Office: Frankfurt a. M • Register Court Frankfurt a. M. HRB 109853 • Managing Directors: Jason Joseph, David Francis Pietrantoni
VAT ID: DE317905342 • Bank of America • IBAN: DE07 5001 0900 0020 9360 18 • BIC: BOFADEFX

Terms and conditions can be found at: https://www.genewiz.com/en-GB/Public/Legal/Terms-and-Conditions

 The follow ing summary is for your records only.
Please make sure you print out a copy of your "Order Receipt" (containing your barcode), and submit it  w ith your sample shipment.

Estimated Price Information

Description Qty Unit Price Total Price Tax Rate

FragmentGENE 100-250 bp 3 €65.00 €195.00 0%

Shipping and handling, internat ional FragmentGENE 1 €35.00 €35.00 0%

Subtotal €230.00

VAT €0.00

Total €230.00

*Pricing is estimated. Actual charges will reflect work done. In cases where tax is applicable but not estimated, it  will be applied on the invoice.
Where appropriate, terms and conditions of separate, fully executed Agreements between GENEWIZ and the customer are incorporated by
reference.
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