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DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto extra Mepa ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. B) per importo pari o 
superiori a € 40.000,00  

Ditta: ILLUMINA ITALY – Via Senigallia, 18/2 Torre A - 20161 - MILANO 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

- PREMESSO che il Dipartimento di MEDICINA MOLECOLARE ha necessità di 
procedere all’acquisto di Materiale per laboratorio: Kit per il sequenziamento di 
seconda generazione per le seguenti esigenze: Ricerca, per un importo presuntivamente 
quantificato in  € 101.537,00 (IVA esclusa); 

- 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 il bene / servizio 
richiesto; 

 
- 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 e inferiori alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
amministrazione; 
 

- ACCERTATO che il bene richiesto non è presente nel catalogo MEPA; 
 

- RICHIAMATO l’art.36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016; 
 

- RITENUTO di poter procedere, ai fini di quanto sopra, all’espletamento di una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art 63 c. 2 lettera b) n.3 in 
quanto la ditta Illumina Italy detiene diritti esclusivi nella produzione e 
commercializzazione dei beni offerti per la seguente procedura  

 
- RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento Prot. n. 117183 del 13/10/2020 

con la quale è stata autorizzata la relativa spesa; 
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- ESAMINATO il Preventivo n. 4303500 del 23.10.2020 Prot n. 125048 del 27/10/2020  
- RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

contabilità; 
- ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 
 

DISPONE 
 

- Di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, l’espletamento 
di una procedura negoziata per l’acquisto del bene Materiale per laboratorio: Kit per il 
sequenziamento di seconda generazione da aggiudicare secondo il criterio della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art 63 c. 2 lettera b) 
n.3; 

- di approvare, nei testi uniti alla presente determinazione, i documenti allegati che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

- Di nominare la Dott.ssa Elvira Perotti, Segretario Amministrativo di Coordinamento del 
Dipartimento di Medicina Molecolare, responsabile del procedimento coadiuvata dai prof. 
L. Malcovati e L. Arcaini ; 

- Di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € 123.875,14 (già 
comprensivi di IVA) sui progetti: 

o AIRC 2018 Malcovati 5x1000- 21267- II ann. Mynerva 2019 per € 111.068,92 
o AIRC 2017 20125 Malcovati III annualità per € 1.500,85 
o AIRC 2017 20767 Arcaini III annualità per € 11.305,37 

 del bilancio di previsione dell’Ateneo relativo all’esercizio finanziario 2020. 
 
 
Pavia, data protocollo 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Ermanno Gherardi 
(documento firmato digitalmente) 
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