
 

 1 di 2 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

Disposizione RUP 

Classificazione: X/4 

N. allegati: 3 

 

 
ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE DIDATTICHE  

CIG: Z3C298354C 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 visto il vigente statuto dell’Università degli Studi di Siena; 

 vista la richiesta del Prof. Giuseppe Buonocore del 18-06-2019 con cui richiede l’acquisizione di manichini 

e relativi accessori per il laboratorio didattico di Rianimazione Neonatale e Pediatrica di cui è responsabile al 

fine di  completare l’allestimento del laboratorio per la formazione degli specializzandi della scuola di 

specializzazione in Pediatria e i partecipanti al Master universitario di II livello in Terapia intensiva e 

subintensiva dell’età pediatrica (0-18 anni) con simulazione avanzata; 

 considerato che le attrezzature didattiche richieste devono essere compatibili con quelle già presenti nel 
Laboratorio fornite dalla LAERDAL MEDICAL As; 

 visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento 

all’articolo 36 “contratti sotto soglia” nella parte in cui è previsto l’affidamento diretto per le acquisizioni fino 

a € 40.000,00, oltre oneri; 

 considerato che l'acquisizione in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive; 

 vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge stabilità 2007) con particolare riferimento all’articolo 1, 

comma 450, così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni, comprese le Università, di approvvigionarsi tramite il ricorso al mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per le acquisizioni di valore superiore a € 5.000,00, oltre 

IVA; 

 considerato che il valore dell'acquisizione ammonta a € 13.970,45 (superiore a € 5.000,00), oltre oneri 

fiscali;  

 viste le Linee Guida n. 8 approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 13 settembre 

2017 con deliberazione n. 950 relative al “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 

bando nel caso di forniture e servizi ritenute infungibili”;  

 ritenuto, sulla base di quanto previsto dalle suddette linee guida e al fine di validare la “infungibilità delle 

suddette forniture”, di predisporre apposito avviso volontario per la trasparenza ex ante, che è stato 

pubblicato su “Amministrazione trasparente” dell’Università dal 21/06/2019 al 08/07/2019 in ordine 

all’intendimento di acquisire la fornitura in argomento; 

 considerato che la LAERDAL MEDICAL As - Via della Beverara 48/3° - 40131 Bologna è stata l’univa che ha 

presentato la propria manifestazione di interesse; 

 considerato che è presente sul MePA l'iniziativa che comprende la fornitura dell'oggetto dell'acquisizione 

di cui alla presente disposizione si è proceduto con una trattativa diretta sul MePA con l'Operatore 
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economico Laerdal Medical As - Via della Beverara 48/3a - 40131 Bologna - Codice Fiscale e Partita Iva 

03570491203; 

 Vista l’ offerta per la trattativa diretta 977405; 

 visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 

degli Studi di Siena, con particolare riferimento all’articolo 26 “Contratti passivi: autorizzazione e 

determinazione a contrarre”; 

 vista la programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e di servizi per gli anni 2019-2020, 

approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Siena con delibera n. 275/2018, che contempla 

anche le acquisizioni per il Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, tra cui quella oggetto del 

presente provvedimento; 

 vista la delibera citata nel punto precedente in cui vengono individuati i responsabili delle segreterie 

amministrative dei dipartimenti quali responsabili unici del procedimento di acquisto dei dipartimenti per le 

acquisizioni per le quali è consentito l'affidamento diretto 

 accertata la disponibilità di budget per la copertura dei costi integrali da sostenere per l’acquisizione 

dell’oggetto di acquisto sopra descritto nel progetto contabile indicato nella richiesta di acquisto allegata 

 

DISPONE 

1. Per le motivazioni sopra riportate, l'acquisizione delle attrezzature didattiche mediante trattativa diretta 
sul MePA con l'Operatore economico Laerdal Medical As - Via della Beverara 48/3a - 40131 Bologna - Codice 
Fiscale e Partita Iva 03570491203, per un importo complessivo pari a € 13.970,45, oltre oneri fiscali. 

2. Di imputare I costi dell’acquisizione sopra richiamata per un totale di € 17.043,95, IVA di legge compresa 
sul progetto 2267-TAS.S.SPEC_001_PEDIATRIA . 

3. Di individuare quale direttore esecutivo del contratto il Prof. Giuseppe Buonocaore. 

4. Di recedere dal contratto in caso di esito negativo sulle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere 
generale dichiarati dall’Operatore economico e di procedere alla tempestiva segnalazione all’ANAC e 
all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Responsabile unico del procedimento 

ANGELA FARNETANI 

 

 

ALLEGATI 
1. Richiesta di acquisto del Prof. Giuseppe Buonocaore 

2. Manifestazione di interesse Laerdal Medical As 

3. Offerta per la trattativa diretta 977405 
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