DETERMINA n. 50 del 20/09/2022
determina

OGGETTO:

a

contrarre

ai sensi

dell’art. 32, comma 2,

del D. Lgs. 50/2016.

analisi di Bioinformatica avanzata dati generati da Tecnologia di Next Generation Sequencing con
piattaforma SaaS “Artificial intelligence RNA seq” (AIR).
CIG: ZA337D4A00 - CUP H94I20000380005

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA
la nota del 20/09/2022 con cui la dr.ssa Marcotuli I., ha richiesto l’esecuzione di analisi “RNA-seq, DEG analysis
+ GO” indicando che il servizio sia eseguito dalla Ditta Mentotech srl, esclusivista, in quanto proprietario di
software in grado di eseguire ciò che richiesto in oggetto, come da dichiarazione del 14/09/2022;
CONSIDERATO
che la spesa per un importo totale di € 8196,00 oltre IVA, trova copertura sui fondi Progetto Prima2019
“Cerealmed”; UPB DISAAT.Gadaleta.20CerealMed;
VISTO

il Regolamento sulle acquisizioni di beni e servizi in economia di questa Amministrazione per le parti
compatibili con il nuovo Codice degli appalti;
CONSIDERATO
che occorre avviare una procedura di affidamento prevista per i contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria ex art.36, comma 2. lett. a) D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO
necessario nominare un Responsabile del Procedimento.
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DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa:
Art.1 – Autorizzare l’affidamento del servizio in oggetto, tramite Ordine Diretto, alla Ditta Mentotech srl.
Art.2 – La spesa, per il servizio di cui trattasi per un importo totale di € 8196,00 oltre IVA, ritenuto congruo,
graverà sui fondi Progetto Prima2019 “Cerealmed”; UPB DISAAT.Gadaleta.20CerealMed;
Art.3 – Nominare responsabile del Procedimento la dr.ssa Cortese Maria in servizio presso il Dipartimento
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali “Univers. Aldo Moro Bari”.
Bari, 20/09/2022
Il Direttore
F.to prof. Giovanni Sanesi
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