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____________________________________________________________________________

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36,
COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016
Per importi pari o superiori a 40.000,00=.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
RICHIAMATO il decreto del Dipartimento di Sanità Pubblica, medicina sperimentale e forense rep. n.

SI000378 del 31 marzo 2021 (allegato n.1) con la quale, per le motivazioni ivi espresse, è stata autorizzata
l’indizione di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. b)
n.2), del D.Lgs. n.50/2016 per l’acquisto di strumentazione per l’esecuzione del test Cardio Polmonare e Test di
Calorimetria Indiretta Quark RMR per attrezzare il Laboratorio Didattico cardio metabolico per un importo a
base d’asta pari a € 65.620,00 con Cosmed srl nonché autorizzata la relativa spesa e nominato il Responsabile
unico del procedimento; nonché approvata la relativa documentazione di gara;

INDIVIDUATA una base d’asta di € 65.620,00=.(IVA esclusa);
ESPLETATA positivamente la procedura di aggiudicazione;
ATTESO che, sulla base degli esiti di cui sopra, il RUP ha formulato proposta di aggiudicazione nei
confronti dell’operatore economico Life Technologies Italia Che ha offerto per l’acquisizione del
bene oggetto della presente procedura un importo di € 65.620,00 (IVA esclusa)
ACCERTATA, sulla base della verifica effettuata, la mancata sussistenza di ragioni ostative
all’approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP;
RILEVATA, a norma di quanto disposto dal comma 10, lett. b) dell’art.32 del D.Lgs. n.50/2016,
l’inapplicabilità del termine dilatorio per la stipula del contratto;
CONSIDERATO, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016
l’aggiudicazione definitiva diventa efficace successivamente alla verifica, da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice, del possesso dei requisiti prescritti;
DISPONE
-

di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto formulata dal RUP;

-

di aggiudicare la procedura all’operatore Cosmed srl per un importo di € 65.620,00
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi
dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016.
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