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SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

Disposizione RUP 

Classificazione: X/4 

N. allegati: 0 

 

FORNITURA DI UN SISTEMA DI ISOLAMENTO AUTOMATICO DELLE CELLULE -AUTOMACS PRO SEPARATOR 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e 

s.m.i.; 

 visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, c.d. “codice dei contratti pubblici”, con particolare 

riferimento all’art. 36 “contratti sotto soglia”; 

 vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28.01.2020 rep. 27/2020, prot. 14848 del 31.1.2020, 

con cui è stata autorizzata la procedura per l’acquisizione del bene Sistema di isolamento automatico 

delle cellule - autoMACS Pro Separator – starter Kit; 

 considerato che è stata esperita un’indagine di mercato da cui è emerso che la strumentazione di 

interesse avente le caratteristiche richieste dal responsabile scientifico, Prof. Francesco Dotta, possa 

essere fornita esclusivamente dall’Operatore economico Miltenyi Biotec S.r.l. per un corrispettivo pari a 

€ 35.998,00 oltre IVA; 

 tenuto conto che a seguito di pubblicazione in data 10 febbraio 2020 di un avviso volontario per la 

trasparenza ex ante sul profilo dell’Università di Siena per 15 giorni non è pervenuta alcuna 

manifestazione di interesse da parte di altri operatori economici; 

 richiamato il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli 

Studi di Siena, emanato con D.R. n. 375-2000 del 31.12.99 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 26, 

co 1, lett. b)  “contratti passivi: autorizzazione e determinazione a contrarre”; 

 vista la programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e di servizi per gli anni 2020-2021, 

approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Siena con delibera n. 288/2019, che 

contempla anche le acquisizioni per il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, 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 del costo da sostenere per l’acquisizione del bene 

richiamato in oggetto; 
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DISPONE 

 

  di affidare all’Operatore economico Miltenyi Biotec S.r.L., considerate le motivazioni richiamate in 
premessa, la fornitura del bene: Sistema di isolamento automatico delle cellule - autoMACS Pro Separator – 
starter Kit, a fronte di un corrispettivo pari a € 35.998,00 oltre IVA;  

 di imputare i costi delle acquisizioni sopra richiamate per un totale massimo di € 43.917,56 euro IVA di 
legge compresa, sul progetto 2268-2018-DF-CONTENTPUB_001 “Precision medicine”; 

 di confermare la nomina quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Graziella Sampieri, 
Responsabile amministrativo della Segreteria amministrativa del Dipartimento di SMCN e quale Direttore 
esecutivo del contratto il Prof. Francesco Dotta; 

 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 

Graziella Sampieri 
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