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N. 538  DEL 29/05/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19REA011.1, PC19REA011.2, PC19REA011.3, PC19REA011.4 
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO 
DESTINATO AL PROGETTO “SCREENING FOR SPLICING-MODIFYING 
FACTORS FOR LATE ONSET POMPE DISEASE” PER L’ASUIUD, CUP 
J21I18000090007 - AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



  

Premesso che con Decreto del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Udine n. 238 del 14/03/2018 è stato approvato il progetto di ricerca “Screening for splicing-modifying 
factors for late onset Pompe Disease”; 
 
Premesso che, nell’ambito di tale progetto, si rende necessario provvedere all’acquisto di quanto 
riportato nell’allegato A, che fa parte integrante del presente atto, come richiesto dall’ASUIUD con 
documentazione agli atti; 
 
Atteso che i prodotti sono infungibili per le finalità del progetto poiché sono stati definiti dei protocolli 
validati che devono continuare ad essere rispettati nell’espletamento delle attività correlate al 
progetto;  
 
Visti:  

- l’art. 1 c. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.; 
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 20518/2016 del 19/02/2016 e 

il D.P.C.M. del 11.07.2018; 
- l’art. 36 c. 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.09.2017; 
 
Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire non rientra tra quelle previste dal 
D.P.C.M. del 11.07.2018 e che l’importo presunto totale della fornitura per un periodo fino al 
09/09/2019 risulta essere pari a complessivi € 7.910,38, come di seguito suddivisi: 
 

Procedura Ditta Importo presunto di 
spesa 

PC19REA011.1 Sigma Aldrich srl € 708,10 

PC19REA011.2 Life Technologies Italia fil. Life Technologies 
Europe B.V. € 371,52 

PC19REA011.3 Qiagen srl € 3.080,00 
PC19REA011.4 Euroclone spa € 3.750,76 

 
Ritenuto, pertanto, di procedere, in relazione alla categoria merceologica e agli importi delle forniture, 
all’affidamento delle forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Rilevato che sono pervenute le proposte economiche delle ditte interpellate per le singole procedure, 
le cui condizioni economiche vengono riportate nell’allegato A, che fa parte integrante del presente 
atto; 
 
Dato atto che le ditte sopra indicate sono in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince 
dalla consultazione del D.U.R.C. on line e che per le stesse non risultano iscritte annotazioni riservate 
ostative presso il Casellario informatico dell’A.N.A.C.; 
 
Ritenuto pertanto di affidare, per il periodo fino al 09/09/2019, la fornitura di materiale di consumo 
destinato al progetto 'Screening for splicing-modifying factors for Late Onset Pompe Disease' per 
l’ASUIUD, alle condizioni economiche riportate nell’allegato A, che fa parte integrante del presente 
atto; 
 
Dato atto che l’ASUIUD provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 



  

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dr. Michele Bregant; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di affidare, per il periodo fino al 09/09/2019, la fornitura materiale di consumo destinato al 
progetto 'Screening for splicing-modifying factors for Late Onset Pompe Disease' per l’ASUIUD, 
alle condizioni economiche riportate nell’allegato A, che fa parte integrante del presente atto; 

 
2. di dare atto che l’ASUIUD provvederà: 
a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto. 
  

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.pdf 
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