
 

 

 

                

        
         

  

Delibera  

Classificazione: II/8 

N. Allegati: 2 

 
Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2019 

 
 
 

7. CONTRATTI E CONVENZIONI 

 

 

 

Struttura proponente: Segreteria Amministrativa 
Soggetto Proponente:  Prof.ssa Santucci Annalisa 
Ordine del giorno: 7.2 
Argomento: CONTRATTI E CONVENZIONI 
Oggetto:   Accordo tra Dbcf e Toscana Life Science per acquisto ottiche strumento Opera  
   Phenix 
Allegati:  bozza accordo  
 Manifestazione d’interesse 
 
 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza, invita il Consiglio a 
deliberare nella composizione conforme all’articolo 13 del Regolamento generale di Ateneo, emanato con 
decreto rettorale rep. n. 1201 del 5 settembre 2016. 

 

Il Consiglio di Dipartimento nella seguente composizione: 

 F C Ast Ass Ag  F C Ast Ass Ag 

Professori ordinari      Corbini Gianfranco x     

Botta Maurizio    x  De Vico Luca x     

Campiani Giuseppe x     Dreassi Elena x     

Corelli Federico     x Fabrizi De Biani Fabrizia     x 

Mangani Stefano x     Fusi Fabio x     

Olivucci Massimo x     Fusi Stefania     x 

Rossi Claudio x     Galvagni Federico x     

Santucci Annalisa x     Giuliani Germano     x 

Taddei Maurizio x     Giurisato Emanuele x     

Professori associati      Lamponi Stefania x     

Anzini Maurizio x     Leone Gemma x     

Atrei Andrea Massimo x     Marzocchi Barbara x     

Butini Stefania x     Mori Mattia x     

Cappelli Andrea x     Orlandini Maurizio x     

Centini Marisanna     x Parisi Maria Laura x     

Donati Alessandro    x  Petricci Elena x     





 

 

 

                

        
         

  

Gemma Sandra x     Pozzi Cecilia x     

Giorgi Gianluca     x Rossi Ranieri     x 

Loiselle Steven Arthur     x Sinicropi Adalgisa x     

Magnani Agnese     x Spiga Ottavia x     

Manetti Fabrizio x     Tamasi Gabriella x     

Mugnaini Claudia x     Rappresentanti degli AdR      

Pogni Rebecca     x Orofino Francesco x     

Tafi Andrea x     Paolino Marco x     

Trabalzini Lorenza x     Rappresentanti studenti      

Travagli Valter x     Agnorelli Clara     x 

Valensin Daniela x     Casella Rocco x     

Ricercatori      D’Agostino Pietro x     

Andreassi Marco     x Dimitri Gabriele x     

Baratto Maria Camilla x     Fonte Kaludia x     

Bernardini Giulia     x Paolocci Maria Francesca     x 

Bonechi Claudia x     Rappresentanti personale T/A      

Braconi Daniela x     Bogi Martina    x  

Brizzi Antonella x     Cencioni Barbara     x 

Casolaro Mario x     Giannozzi Elena x     

Cini Elena x     Paffetti Alessandro x     

 (Legenda: F= favorevole, C= contrario, Ast= Astenuto, Ass.=Assente, Ag= assente giustificato) 

 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario;  

- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena;  
- Visto il vigente Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità dell’Università degli 

Studi di Siena, e in particolare l’art. 30 c.3  
- Considerato il reciproco interesse delle parti in oggetto volto ad acquisire e sviluppare piattaforme 

tecnologiche condivise per disporre, pur in un’ottica di ottimizzazione degli investimenti, risorse 
infrastrutturali qualitativamente elevate occorrenti per le attività di ricerca scientifica in ambito 
Scienze della Vita 

- Vista la bozza di accordo tra DBCF e TLS per l’acquisizione di alcune ottiche e piccole attrezzature 
accessorie compatibili con lo strumento Opera Phenix™ High Content Screening System 

- Verificato da parte del segretario amministrativo la conformità della procedura  
- Ritenuto congruo il finanziamento; 
- ritenuto di dover acquisire la sopra detta per ragioni di compatibilità con la strumentazione già 

acquistata da TLS e considerato che dall’indagine di mercato preventivamente espletata dalla 
Prof.ssa Santucci risulta che il valore della strumentazione ammonta complessivamente a € 
39.900,00, oltre IVA;   

- - visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’Università degli Studi di Siena, con particolare riferimento all’art. 26, co 1, lett. b) “contratti 
passivi: autorizzazione e determinazione a contrarre”, che prevede che per le acquisizioni di valore 
superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, ma inferiori alle soglie comunitarie, la 
determinazione a contrarre venga autorizzata dall’organo collegiale di riferimento del centro 
autonomo di gestione;  



 

 

 

                

        
         

  

- visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici, con 
particolare riferimento all’art 21 “programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” e 
all’art. 63, co. 1 e co. 2, lett. b), n° 2) “uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara”, ove si prevede che “le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare 
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei 
relativi presupposti” e che “la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata 
quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 
operatore economico per (…) la concorrenza è assente per motivi tecnici”;  

- viste le “Linee guida n. 8 recanti: “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” emanate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.), con proprio provvedimento del 13.09.2017, pubblicato sulla G.U.R.I. del 
23.10.2017, serie generale, n. 248  

- vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. “Legge di stabilità per il 2007”) con particolare 
riferimento all’art. 1, co. 450, così come modificato dalla “Legge di stabilità per il 2016” che 
prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, comprese le Università, di approvvigionarsi 
tramite il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per le acquisizioni di valore 
superiore a € 1.000,00;  

- rilevato che sul Mercato elettronico è disponibile il metaprodotto di riferimento per 
l’apparecchiatura sopra descritta;  

- tenuto conto che l’acquisto delle ottiche comprensibili di piccoli accessori per lo strumento Opera 
Phenix™ High Content Screening System ha un costo complessivo di euro 48.678,00 IVA inclusa che 
graverà sul finanziamento straordinario per il quinquennio 2018-2022 di cui all’art. 1, co. 314 -317 
della L. 232 dell’11 dicembre 2016; a disposizione del budget del DBCF;  

- accertata la disponibilità di budget per la copertura del costo da sostenere per l’acquisizione del 
bene richiamato in oggetto;  

 
 

 

Delibera 
 
L’approvazione dell’allegato accordo tra DBCF e TLS per l’acquisizione di alcune ottiche e piccole 
attrezzature accessorie compatibili con lo strumento Opera Phenix™ High Content Screening System 
 
 
 
di acquistare, considerate le motivazioni richiamate in premessa, ottiche e piccole attrezzature accessorie 
compatibili con lo strumento Opera Phenix™ High Content Screening System già presente presso TLS;  
 
- di autorizzare la procedura negoziata per la scelta del contraente da espletarsi successivamente alla 
pubblicazione di una richiesta di manifestazione di interesse sul profilo del Committente, così come 
prescritto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso;  
 
- di nominare come Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Monica Rocchi, Responsabile 
Amministrativo della Segreteria amministrativa del DBCF;  
 



 

 

 

                

        
         

  

- di prevedere quale costo massimo per l’acquisizione richiamata in oggetto € 39.900,00 oltre agli oneri 
fiscali di legge (22%), per un totale di € 48.678,00, oneri inclusi che graveranno sul finanziamento 
straordinario per il quinquennio 2018-2022 di cui all’art. 1, co. 314 -317 della L. 232 dell’11 dicembre 2016; 
a disposizione del budget del DBCF;  
 
 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 
Per l’esecuzione 
Segreteria amministrativa DBCF 
 

 
 
 
Siena, data della firma digitale 
 
 

Il Segretario           Il Presidente 

            Monica Rocchi                 Annalisa Santucci   
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