
 

Consiglio di Dipartimento del 27.04.2020, rep. 681/2020, prot. 72707 del 28.04.2020
Ufficio proponente Segreteria Amministrativa 
Soggetto richiedente Prof.ssa Maria Cristina Fossi
n. ordine del giorno 09.01
Argomento Budget e contabilità
Oggetto Acquisto di servizi  e beni di consumo per  l’implementazione di una nuova tecnologia di reazione a 

catena della polimerasi digitale a gocce (ddPCR) limitata ad un breve periodo di tempo
Allegati a) relazione tecnica del referente tecnico-scientifico

Il  Direttore  porta  in  approvazione  del  consiglio  l’acquisizione  di  servizi  e  beni  di  consumo  per  
l’implementazione di una nuova tecnologia di reazione a catena della polimerasi digitale a gocce (ddPCR)  
limitata ad un breve periodo di tempo, a valere sul finanziamento del progetto “Tutela della biodiversità nel  
Mar Adriatico: monitoraggio, raccolta e valutazione degli impatti dei rifiuti marini sulle specie ittiche per la 
conservazione  delle  risorse  ed  una  pesca  sostenibile  –  AdriCleanFish”  finanziato  dal  Ministero  delle  
Politiche  Agricole  Alimentari,  Forestali  e  del  Turismo  (MIPAAF)  sul programma  operativo  FEAMP 
2014/2020, disponibili sul budget del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente, di cui è 
responsabile la Prof.ssa Maria Cristina Fossi.

Delibera n. 9.1

Il Consiglio di Dipartimento nella seguente composizione:
PO ALBARELLO Dario F PA MARINELLI Carmela F Ric CORSI Ilaria F Pta NICCOLUCCI Valentina F
PO BASTIANONI Simone F PA MARIOTTI Emilio AG Ric CORSOLINI Simonetta AG Pta RICCI Stefano F
PO BOTTIGLI Ubaldo F PA MARSILI Letizia F Ric DELLA VALLE Federico F Pta TERROSI Barbara F
PO COLTORTI Mauro AG PA PAOLETTI Riccardo F Ric DISPERATI Leonardo AG Pta VANNUCCHI Andrea F
PO FOSSI Maria Cristina F PA PULSELLI Federico Maria AG Ric GIAMELLO Marco F AdrBERGAMI Elisa F
PO MARCHETTINI Nadia F PA ROSSI Federico F Ric MAESTRO Paolo F AdrSPAGNOLO Vincenzo F
PO MARROCCHESI Pier Simone F PA SALLEOLINI Massimo AG Ric MARTINI Ivan F Stu BRINDISI Albachiara F
PO TAVARNELLI Enrico F PA TALARICO Franco Maria F Ric MIRALDI Elisabetta F Stu CALATTINI Isabella Ass
PA BARAZZUOLI Piero F PA VITI Cecilia F Ric MORONI Adriana F Stu FEDELI Riccardo Ass
PA BIGONGIARI Gabriele F Ric BIAGI Marco F Ric PANTI Cristina F Stu FERRARI Emma Ass
PA CORNAMUSINI Gianluca F Ric BOSCHIN Francesco AG Ric PROTANO Giuseppe F Stu LATRAGNA Lara Ass
PA DELOGU Pasquale F Ric BROGI Paolo Ass Ric SALVINI Riccardo Ass Stu MECCA Angelo AG
PA FANTOZZI Pierlorenzo AG Ric CALIANI Ilaria AG Ric TURINI Nicola Ass Stu
PA FORESI Luca Maria AG Ric CASINI Silvia F Ric VITI Marcello F Stu
PA MANGANELLI Giuseppe AG Ric CONTI Paolo F Pta ALBANESE Antonietta F Stu

(Legenda: F=favorevole, C=contrario, Ast=astenuto, AG=assente giustificato, Ass=assente)

 sussistendo,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,  i  requisiti  formali  per  la  validità  dell’adunanza,  del  
pronunciamento e  dell’ottenimento della  maggioranza,  composizione conforme agli  artt.  12 e 13 del 
Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 1201 del 05.09.2016;

 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato nella G.U. n. 49, serie generale, del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 
28.01.2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14.02.2015 e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Supplemento al  
n. 114. In vigore dal 14.02.2015 e ss.mm.ii.;

 considerato che  il  Dipartimento  di  Scienze  Fisiche  della  Terra  e  dell’Ambiente  è  coordinatore  del 
progetto “Tutela della biodiversità nel Mar Adriatico: monitoraggio, raccolta e valutazione degli impatti dei  
rifiuti  marini  sulle  specie  ittiche  per  la  conservazione  delle  risorse  ed  una  pesca  sostenibile  – 
AdriCleanFish”  finanziato  dal  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari,  Forestali  e  del  Turismo 
(MIPAAF) sul programma operativo FEAMP 2014/2020;

 considerato che la data di conclusione delle attività è attualmente fissata al 3 maggio 2020, ma che a 
seguito dell’emergenza epidemiologica in corso ed agli  orientamenti  che si  succedono a livello della 
ricerca istituzionale italiana si ipotizza che le prossime fasi 2 e 3 possano essere superate solo entro un 
orizzonte temporale molto ampio (gennaio 2021);

 considerato che  non  è  attualmente  prevedibile  quando  sarà  di  nuovo  possibile  realizzare 
responsabilmente i campionamenti previsti e gli eventi aperti al pubblico contemplati dal progetto;

 confidando che il soggetto finanziatore acconsenta di non tenere conto ai fini del computo del termine di 
conclusione delle attività progettuali dei periodi di sospensione delle attività che verranno imposti fino al 
termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

 considerato che  per  dare  attuazione  al  progetto  suddetto  si  rende  necessario,  come  da  allegata 
relazione  del  responsabile  scientifico  Prof.ssa  Maria  Cristina  Fossi,  l’acquisto  di  servizi  e  beni  di  
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consumo per l’implementazione di una nuova tecnologia di reazione a catena della polimerasi digitale a 
gocce (ddPCR) limitata al periodo di attività del progetto di ricerca FEAMP AdriCleanFish;

 tenuto conto che i  servizi  ed i  beni di  consumo di  interesse deve avere le seguenti  caratteristiche 
minime:
- Concessione in conto visione gratuita, comprensiva delle spese di spedizione, dell’installazione e della 
manutenzione, dello strumento Bio-Rad Laboratories cod.1864001 QX200 Droplet Digital PCR System 
fino al 30 Aprile 2021; 
- 1 x Licenza software BRD12004110 CFX Maestro Windows fino al 30 aprile 2021;
- 1 x Licenza software custom 4343553 QX ONE fino al 30 aprile 2021;
- 1 x Servizio “Design Plate”, ottimizzazione e Design qPCR per analisi di espressione specie ittiche;
- 300 x Servizio di ottimizzazione “Fish Panel”, pannello multiplex per Droplet Digital PCR o RT-PCR;
- 1 x Servizio “Training Course”, formazione per l’uso dello strumento Droplet Digital PCR & RT-PCR per 
due persone comprensivo di asistenza tecnica;
-  6  x  Servizio  “abm  C096”,  design  di  vettori  di  espressione  per  specie  ittiche,  con  servizio  di  
subcloning/gene synthesis;
- 8 x Fornitura di BRD1863024 (Bio-Rad Laboratories) ddPCR Smx for Probes (no dUTP);
- 2 x Fornitura di BRD1863052 (Bio-Rad Laboratories) 2x ddPCR Buffer Ctrl, Probes 2;
- 4 x Fornitura di BRD12001925 (Bio-Rad Laboratories) ddPCR Plates 96-Well,Semi-Skir;
- 4 x Fornitura di BRD1814040 (Bio-Rad Laboratories) PIERCEABLE FOIL HEAT SEAL;
- 2 x Fornitura di BRD1863005 (Bio-Rad Laboratories) Droplet Gen Oil for Probes, 10;
- 3 x Fornitura di BRD1863004 (Bio-Rad Laboratories) ddPCR Droplet Reader Oil, 2 x;
- 4 x Fornitura di BRD1864007 DG8 Cartridges and Gaskets, QX;
- 6 x Fornitura di NR25720 (Norgen Biotek) Rnase-Free DNase I Kit 200 Reactions;
- 8 x Fornitura di NR25700 (Norgen Biotek) Animal Tissue RNA Purification Kit 50 Preps;
- 4 x Fornitura di BRDHSS9601 (Bio-Rad Laboratories) Hard-Shell 96W Hi SmSkrtd Plts;
- 4 x Fornitura di BRD1725272 (Bio-Rad Laboratories) SsoAdv Univer SYBR SMX 1000;
- 4 x Fornitura di BRD1725034 (Bio-Rad Laboratories) iSCRIPT gDNA CLR cDNA KT,25RX;
- 10 x Fornitura di PCR-02-C (Corning) 0.2ML THIN WALL PCR TUBES, FLAT CAP. CLEAR;
- 10 x Fornitura di 4807 (Corning) TIPS,ISOTIP,FILTER,0.2-10UL,S,RK,96/960;
- 8 x Fornitura di 4823 (Corning) TIPS,ISOTIP FILTER,1-200UL,S,RK,96/960;

 considerato che dall’indagine di mercato effettuata è emerso che la fornitura dei servizi e beni sopra 
elencati  aventi  le  caratteristiche  richieste  dal  responsabile  scientifico  risulta  fornita  dall’operatore 
economico S.I.A.L. srl di Roma per un ammontare pari a euro 58.999,00 oltre IVA e che non sono stati  
rinvenuti sul mercato altri operatori  economici in grado di soddisfare l’esigenza di acquisto, così come 
riportato nell’allegata relazione della Prof.ssa Fossi;

 visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici, con particolare  
riferimento all’art. 63, co. 3, lett. b), n. 2) “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara”,  che  contempla  l’affidamento  diretto  a  un  determinato  Operatore  economico  quando  la 
concorrenza è assente per motivi tecnici;

 viste le Linee guida n. 8 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Ricorso a procedure negoziate senza 
previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi infungibili” approvate con delibera del  
Consiglio ANAC n. 950 del 13 settembre 2017, con particolare riferimento al paragrafo 2.3 in cui  si  
ravvisa l’opportunità di pubblicare un avviso sul profilo del committente per esplorare il mercato con la 
massima pubblicità e trasparenza per individuare soluzioni alternative;

 ritenuto altresì opportuno verificare l’esistenza di soluzioni equivalenti tramite la pubblicazione per 15 
giorni sul profilo del committente di un avviso di preinformazione dell’intenzione di procedere tramite 
affidamento diretto dei sopra descritti  servizi e beni di consumo per l’implementazione di una nuova 
tecnologia di reazione a catena della polimerasi digitale a gocce (ddPCR);

 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 di strumentazioni per il Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e 
dell’Ambiente, tra cui quella oggetto della presente delibera;

 vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. Legge stabilità 2007) con particolare riferimento all’art. 1,  
co.  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 per le acquisizioni di valore superiore a € 5.000,00;

 rilevato che sul  Mercato elettronico è disponibile il  metaprodotto di riferimento per l’apparecchiatura 
sopra descritta alla voce “Sanità, Ricerca e Welfare - Strumenti e materiale da laboratorio”;

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

1. di acquistare, considerate le motivazioni richiamate in premessa, un lotto di servizi e beni di consumo per 
l’implementazione di una nuova tecnologia di reazione a catena della polimerasi digitale a gocce (ddPCR),  
con le seguenti caratteristiche :
- Concessione in conto visione gratuita, comprensiva delle spese di spedizione, dell’installazione e della 
manutenzione, dello strumento Bio-Rad Laboratories cod.1864001 QX200 Droplet Digital PCR System 
fino al 30 Aprile 2021; 
- 1 x Licenza software BRD12004110 CFX Maestro Windows fino al 30 aprile 2021;
- 1 x Licenza software custom 4343553 QX ONE fino al 30 aprile 2021;
- 1 x Servizio “Design Plate”, ottimizzazione e Design qPCR per analisi di espressione specie ittiche;
- 300 x Servizio di ottimizzazione “Fish Panel”, pannello multiplex per Droplet Digital PCR o RT-PCR;
- 1 x Servizio “Training Course”, formazione per l’uso dello strumento Droplet Digital PCR & RT-PCR 
per due persone comprensivo di asistenza tecnica;
-  6  x  Servizio  “abm  C096”,  design  di  vettori  di  espressione  per  specie  ittiche,  con  servizio  di  
subcloning/gene synthesis;
- 8 x Fornitura di BRD1863024 (Bio-Rad Laboratories) ddPCR Smx for Probes (no dUTP);
- 2 x Fornitura di BRD1863052 (Bio-Rad Laboratories) 2x ddPCR Buffer Ctrl, Probes 2;
- 4 x Fornitura di BRD12001925 (Bio-Rad Laboratories) ddPCR Plates 96-Well,Semi-Skir;
- 4 x Fornitura di BRD1814040 (Bio-Rad Laboratories) PIERCEABLE FOIL HEAT SEAL;
- 2 x Fornitura di BRD1863005 (Bio-Rad Laboratories) Droplet Gen Oil for Probes, 10;
- 3 x Fornitura di BRD1863004 (Bio-Rad Laboratories) ddPCR Droplet Reader Oil, 2 x;
- 4 x Fornitura di BRD1864007 DG8 Cartridges and Gaskets, QX;
- 6 x Fornitura di NR25720 (Norgen Biotek) Rnase-Free DNase I Kit 200 Reactions;
- 8 x Fornitura di NR25700 (Norgen Biotek) Animal Tissue RNA Purification Kit 50 Preps;
- 4 x Fornitura di BRDHSS9601 (Bio-Rad Laboratories) Hard-Shell 96W Hi SmSkrtd Plts;
- 4 x Fornitura di BRD1725272 (Bio-Rad Laboratories) SsoAdv Univer SYBR SMX 1000;
- 4 x Fornitura di BRD1725034 (Bio-Rad Laboratories) iSCRIPT gDNA CLR cDNA KT,25RX;
- 10 x Fornitura di PCR-02-C (Corning) 0.2ML THIN WALL PCR TUBES, FLAT CAP. CLEAR;
- 10 x Fornitura di 4807 (Corning) TIPS,ISOTIP,FILTER,0.2-10UL,S,RK,96/960;
- 8 x Fornitura di 4823 (Corning) TIPS,ISOTIP FILTER,1-200UL,S,RK,96/960;
con le seguenti procedure:
a) pubblicazione  di  un  avviso  di  preinformazione  sul  profilo  del  committente  dell’Ateneo  per  

l’acquisizione di un lotto di servizi e beni di consumo per l’implementazione di una nuova tecnologia 
di reazione a catena della polimerasi digitale a gocce (ddPCR);

b) in  caso  di  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  più  operatori  economici,  espletamento  di  una 
procedura negoziata per la scelta del contraente da espletarsi ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.  
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

c) nel  caso  di  cui  alla  precedente  lett.  b),  aggiudicazione della  suddetta  procedura aperta  secondo il 
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per  la  quale  è  dato  mandato  al  r.u.p.  infra 
nominato di individuarne, d’intesa col Direttore del Dipartimento, ai sensi ed effetti degli art. 83 e 95,  
rispettivamente,  del  D.Lgs.  50/2016,  i  criteri  di  selezione  dei  partecipanti  nonché  i  criteri  (e  gli  
eventuali  sub-criteri)  di  aggiudicazione  tra  le  offerte,  inclusa  la  ponderazione  relativa  attribuita  a  
ciascuno di questi ultimi;

2. di  nominare  come  Responsabile  Unico  del  Procedimento  il  Dott.  Franco  Galardi,  Responsabile 
Amministrativo  del  Dipartimento  di  Scienze  Fisiche  della  Terra  e  dell’Ambiente  e  quale  direttore 
dell’esecuzione il responsabile scientifico, Prof.ssa Maria Cristina Fossi;

3. di prevedere quale costo massimo per l’acquisizione richiamata in oggetto euro 58.999,00 oltre agli oneri  
fiscali di legge (22%) che graveranno sul progetto 2263-2019-FM-PROFCALMIN_001, disponibile sul 
budget del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente.

La  presente  delibera,  il  cui  testo  viene  letto  e  approvato  seduta  stante,  è  dichiarata  immediatamente 
esecutiva.

Per l’esecuzione:
alla Segreteria Amministrativa
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alla Divisione appalti, convenzioni e patrimonio

IL SEGRETARIO IL DIRETTORE
Dott. Franco Galardi Prof.ssa Nadia Marchettini
FIRMATO FIRMATO
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