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                       DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 

 

 

DECRETO Rep. n.   Prot. n.   

Anno  Tit.  Cl.  Fasc.  

 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di un set completo di istologia con microtomo e criostato per l’attività 

didattica e di ricerca, con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, 

lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 mediante r.d.o. del MePA. 

Decreto di avvio e approvazione documentazione di gara. 

 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  

Premesso che risulta necessario migliorare la strumentazione presente nei laboratori didattici con l’ausilio degli 
strumenti oggetto del presente affidamento, al fine di consentire l’insegnamento delle moderne tecniche di 
microscopia su sezioni di tessuto che prevedono l’inclusione dei tessuti stessi per il successivo sezionamento in 
paraffina e/a fresco; 

Considerato che l’acquisto del presente set istologico comporterà un risparmio di spesa per il Dipartimento, in 
quanto lo stesso potrà essere utilizzato anche dai ricercatori operanti presso l’Edificio C di Farmacologia che 
lavorano attualmente su sezioni istologiche da tessuto avvalendosi di servizi esterni; 

Visto pertanto che risulta necessario procedere con l’acquisto del set completo di istologia e che lo stesso risulta 

composto dai seguenti elementi: n. 1 criostato a doppio compressore, n. 1 modulo per inclusione in paraffina, n. 1 
microtomo rotativo manuale, n. 1 bagno stendi fette e n. 1 stufa per istologia; 

Visto il valore stimato dell’appalto pari ad euro 22.000,00 (ventiduemila/00) che risulta inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici delle 
offerte; 
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 la presente iniziativa non viene 
suddivisa in lotti funzionali in quanto, in base a principi di ragionevolezza e proporzionalità, non si reputa vantaggiosa 
tale suddivisione trattandosi di fornitura con caratteristiche omogenee da svolgersi da parte di un unico operatore 
economico; 
Visto l’art. 1 comma 449, della legge 296/2006 (comma modificato dall’art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228), che prevede che “tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole 
di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro 
messe a disposizione da Consip S.p.A.”; 
Vista la Legge di Stabilità 2016 il cui comma 510 dispone che “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da 
Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente 
a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa 
al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al 
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”; 
Visto l’art. 1 comma 583, della legge 160/2019 che prevede che “Fermo restando quanto previsto dall’art.1 commi 

449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti 
e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di 
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, sono 
tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di 
acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa”; 
Verificato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risulta attivo sul portale dedicato agli acquisti 
in rete per la Pubblica Amministrazione Convenzioni Consip né alcun strumento di acquisto, tra quelli sopra citati, 
inerente tipologie di forniture raffrontabili con quelle oggetto del presente provvedimento; 
Visto l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, così come modificato dall’art 1 comma 130 della legge 145 del 

2018, che impone alle Università, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 
altri mercati elettronici;  

Dato atto che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico e pertanto si ritiene opportuno attivare una 

procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 da espletarsi 
mediante r.d.o. nel MePA con invito esteso ad almeno 5 operatori; 
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Dato atto che il contratto si perfezionerà con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePA e che le 
clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato del mercato elettronico e nelle condizioni particolari di 
contratto di cui alla RdO; 

Visto l’art. 36, comma 9 bis) del d.lgs. 50/2016 che, per i contratti sotto soglia, consente alle stazioni appaltanti di 

procedere all’aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo; 

Considerato che la spesa complessiva stimata per la fornitura ammonta ad euro 22.000,00 (ventiduemila/00), più 

I.V.A. a norma di legge, senza oneri per la sicurezza trattandosi di mera fornitura; 

Accertato che la copertura finanziaria della spesa totale omnicomprensiva, pari ad euro 26.840,00 

(ventiseimilaottocentoquaranta/00) iva compresa, troverà copertura nel Budget del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco “Funzionamento, Didattica e Internazionalizzazione - BIFED - UA.A.D10.012” 

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165; 

Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

Visti gli art. 20 e 66 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Vista la delibera del CdA dell’Ateneo n. 64 del 14 febbraio 2017; 

Vista la circolare del Direttore Generale del 21 marzo 2017 (Prot. n. 131867); 

Ravvisata la necessità, in ottemperanza al principio di tempestività, di attivare le procedure per l’affidamento della 
fornitura sopra descritta; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai 

Regolamenti di Ateneo; 

 

DECRETA 

1. di autorizzare per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una 

procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 

n. 50/2016,  tramite “richiesta di offerta” (RdO) nell’ambito del MePA, con utilizzo del minor prezzo di cui 

all’art. 36, comma 9 bis) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura del 

set completo di istologia con microtomo e criostato per l’attività di ricerca e l’attività di didattica del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco; 

2. di autorizzare la spesa relativa per un importo pari ad euro 22.000,00 (ventiduemila/00), più I.V.A. a 

norma di legge, per un totale complessivo, pari ad euro 26.840,00 (ventiseimilaottocentoquaranta/00) 

iva compresa, troverà copertura nel Budget del Dipartimento di Scienze del Farmaco “Funzionamento, 

Didattica e Internazionalizzazione - BIFED - UA.A.D10.012” 

3. di affidare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dott.ssa Carla Argentini; 

4. di incaricare il Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF dell’esecuzione del presente decreto, che 

verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 
Padova,  
 
 
 

        Il Direttore di Dipartimento 

          Prof. Stefano Moro 
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