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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A 40.000 € 
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 378 DEL 16 settembre 2021 – Trattativa diretta n. 1831084 

 

OGGETTO:  procedura telematica di affidamento, mediante trattativa diretta del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, dell’appalto concernente la fornitura di n. 1 

“Citofluorimetro Accuri C6 Plus” BD Accuri™ C6 Plus completo di Computer, Monitor, 

Stampante, Sistema operativo Windows® 10, BD Accuri™ C6 Plus Software, Starter Kit, 

Filtri Ottici Standard, 12 mesi di garanzia full risk, installazione e corso di formazione, per le 

esigenze della Ricerca Scientifica condotta dal prof. Vito Racanelli, del valore inferiore ad € 

40.000,00, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.  

Codice C.I.G. Z5C3311B5F 

Codice C.U.P. H91I17000140007 

UPB DIMO.Racanelli20AircIG01 

Accantonamento 11146/2021 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 

 

-Vista la Legge 241/1990 recante: “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ssmmii; 

-Visto il Dlgs n. 165/2001recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ssmmii; 

-Vista la determinazione n. 4 del 07/07/2011 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture recante: “Linee guida sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136”; 

-Vista la Legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

-Visto il Dlgs n. 192/2012 recante l’attuazione della Direttiva n. 2011/7/UE del 

16/02/2011 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra 

Pubbliche Amministrazioni e imprese; 

-Visto il D.lgs n. 33/2013: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

 

dipartimento 
di scienze biomediche  
e oncologia umana 
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amministrazioni; 

-Visto il Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici; 

-Visto il DDG 662 del 21 dic 2018 recante il nuovo modello organizzativo 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e, in particolare, l’Allegato n. 26 

recante il nuovo modello del DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E 

ONCOLOGIA UMANA; 

-Visti i DDRR nn. 2520 del 01/08/2018 e n. 4097 del 30/11/2018 con cui la Prof.ssa 

Maria Rosaria Carratù è stata nominata Direttore del Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Oncologia Umana per il triennio accademico 2018/2021; 

- 

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO: 

Premesso che: 

- il Dipartimento partecipa al progetto di ricerca “AIRC IG2017 MECHANISM 

PROMOTING MYELOMA CELL SURVIVAL AND EVASION FROM CD8+T CELL 

SURVEILANCE IN THE BONE MARROW NICHE – III ANNUALITA’, finanziato 

dall’Associazione Italiana per la Ricerca Sul Cancro – AIRC, con una Unità di Ricerca 

coordinata dal prof. Vito Racanelli; 

- il Prof. Racanelli, con nota del giorno 06/09/2021 ha formalizzato, al Direttore del 

Dipartimento, richiesta di approvvigionamento della seguente fornitura: 

 n. 1 “Citofluorimetro Accuri C6 Plus” BD Accuri™ C6 Plus completo di Computer, 

Monitor, Stampante, Sistema operativo Windows® 10, BD Accuri™ C6 Plus Software, 

Starter Kit, Filtri Ottici Standard, 12 mesi di garanzia full risk, installazione e corso di 

formazione; 

- Il Prof. Racanelli, con medesima nota del giorno 06/09/2021 ha evidenziato, tra l’altro, che: 

”…il sottoscritto  Prof. Vito Racanelli dichiara che il sistema BD Accuri™ C6 Plus è l'unico 

citofluorimetro  a flusso disponibile sul mercato dotato di 2 LASER, BLU 488nm (es. FITC,  

PE, PerCP-Cy5.5, PE-Cy7), ROSSO 640nm (es. APC, APC-Cy7) in grado di garantire  la 

rivelazione  di 4 parametri  di fluorescenza in contemporanea e di presentare le seguenti 

caratteristiche…”. Il Prof. Racenelli, inoltre, nella medesima nota ha dichiarato che: “Il 

citofluorimetro ·BD Accuri™ C6 Plus è uno strumento fondamentale per completare gli 

studi avviati nel laboratorio di Immunobiologia Cellulare e Molecolare relativi alla 

immunosorveglianza antitumorale. In particolare, consentirebbe l'analisi di sottopopolazioni 

di cellule tumorali circolanti e non, presenti in percentuale limitata nel campione   nonché 

l'analisi dei vari subset cellulari (linfociti B, linfociti T, cellule dendritiche, cellule NK) e di 

popolazioni rare antigene-specifiche. Sulla base di tali caratteristiche BD Accuri™ C6 Plus 

rappresenta uno strumento fondamentale per il compimento dei programmi di ricerca in fase 

di sviluppo presso la Sezione di Medicina Interna del Dipartimento, capofila, quest'ultima, 

di collaborazioni nazionali ed internazionali nell'ambito di progetti di ricerca già 

finanziati”; 

- nell’ambito del protocollo scientifico previsto dal disciplinare di ricerca approvato si rende 

necessario assicurare il regolare svolgimento delle sperimentazioni scientifiche condotte dal 

team di ricerca, anche con l’utilizzo di un citofluorimetro; 

Considerato che: 

-il laboratorio coordinato dal Prof. Racanelli è in possesso di un citofluorimetro acquisito a 

suo tempo che, tuttavia, a causa della vetustà dell’apparecchio risulta danneggiato in modo 

serio e che, la riparazione dello stesso non è comunque garanzia di regolare funzionamento 

dello strumento che potrebbe abbisognare di ulteriori sostituzioni di componenti; 
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-come da richiesta del prof. Racanelli, la ditta Becton Dickinson ha proposto la sostituzione 

del citofluorimetro danneggiato con un altro apparecchio mod. Accuri C6 Plus, adeguato alle 

esigenze delle ricerche condotte dal prof. Racanelli, dal costo di listino di € 43.000,00 oltre 

IVA; detto costo verrebbe scontato a € 35.000,00 oltre IVA nel caso di ordini trasmessi entro 

il 30/09/2021; 

-nell’offerta sopra menzionata sono ricompresi e seguenti benefit: 

ritiro e smaltimento del citofluorimetro danneggiato; 

Computer, Monitor, Stampante, Sistema operativo Windows® 10; 

BD Accuri™ C6 Plus Software; 

Starter Kit;  

Filtri Ottici Standard; 

12 mesi di garanzia full risk; 

installazione e corso di formazione 

Considerato che lo strumento proposto presenta, in modo esclusivo, per la fascia di prezzo 

considerata, caratteristiche tali da renderlo unico per le metodiche utilizzate e per le analisi 

che è possibile svolgere; 

Ritenuto di avvalersi di una trattativa diretta sotto soglia per l’affidamento della fornitura in 

oggetto in considerazione: 

- del valore economico dell’oggetto dell’appalto per il quale appare sproporzionata 

l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in 

considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento; 

- del limite temporale concesso dalla ditta per la fruizione dello sconto sopra menzionato; 

Sentito il RUO della UO Ricerca e Terza Missione, che ha evidenziato come le scadenze 

progettuali determinano un vincolo di spesa dei fondi il cui utilizzo non può superare la data 

del 30/09/2021; 

Sentito il RUO della UO Amministrazione e Contabilità, che ha garantito la copertura 

finanziaria a valere sulla UPB: DIMO.Racanelli20AircIG01; Sotto-Articolo n. 402030101 - 

Macchinari e attrezzature tecnico-scientifiche;   

Visto  

- l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del 

comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 

l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 

procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi…. La stipulazione di un 

contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; 

ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza 

tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”; 

Constatato che:  

- non sono disponibili convenzioni CONSIP raffrontabili con quanto è oggetto di 

acquisto tramite la presente procedura; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore 

inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici.......”; 

- l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, che consente tout court l’utilizzo del 
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criterio del minor prezzo “per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”; 

- l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha imposto alle amministrazioni 

l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, 

sino alla soglia di rilievo comunitario; 

- la legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del DL 19/05/2020 n. 34 (c.d. Decreto 

Rlancio) e la Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del DL 16/07/2020 n. 

76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ed il più recente DL 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. 

Decreto Semplificazioni bis), in vigore dal 01/06/2021, intervenuti con modificazioni 

ed integrazioni sulla normativa relativa agli affidamenti diretti e sotto soglia 

disciplinati dal nuovo Codice dei contratti pubblici; 

- Che il valore complessivo dell’appalto, come su dichiarato, pari a € 35.000,00 oltre 

IVA, rientra per tipologia di spesa nei limiti individuati dalla normativa su 

richiamata; 

Verificata: 

-La regolarità contributiva della ditta BECTON DICKINSON ITALIA Spa di Milano 

mediante consultazione, in data 16/09/2021, del servizio “Durc On Line”, ai sensi 

dell’art. 4 del Dl34/2014 e del DM 30/01/2015 in tema di “Semplificazione in 

materia di documento unico di regolarità contributiva – DURC; 

Accertata: 

-La regolarità delle procedure attivate dalla UO Amministrazione Contabilità del 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana per l’affidamento della 

fornitura di cui all’oggetto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; 

Prende atto: 

- che il bene richiesto, consistente in strumento da laboratorio, per le caratteristiche 

tecniche possedute in rapporto alle particolari esigenze motivate della ricerca 

scientifica, presenta qualità tali da essere considerato unico per la fascia di prezzo 

considerata e, come tale, può essere fornito solo ed esclusivamente dalla Casa Madre 

produttrice, per il tramite della filiale italiana, Becton Dickinson Italia Spa, 

esclusivista per l’Italia dei prodotti Becton Dickinson ed unica abilitata dalla casa 

madre a disporre di una rete di assistenza tecnica; 

- che i beni da acquisire non sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione e, pertanto, è possibile procedere all’attivazione di una Trattativa 

diretta; 

- che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in 

possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto: di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato 

congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla 

documentazione versata in atti. Inoltre, il bene proposto risulta rispondente alle esigenze 

del richiedente; 

Constatato: che il prezzo praticato è di 35.000,00 euro, più IVA; 
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Dato atto: che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di 

valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere 

all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento; 

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente 

appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a 

norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione 

del DUVRI; 

Considerato che: 

•  l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di assicurare la fornitura di n. 1 “Citofluorimetro 

Accuri C6 Plus” per le esigenze della Ricerca Scientifica condotta dal Prof. Vito 

Racanelli;  

•  la forma contrattuale si identifica con l’attivazione di una trattativa diretta;  

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai 

sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 

 

DETERMINA 

1)  di affidare l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro 35.000,00 

(IVA esclusa) a favore della ditta Becton Dickinson Italia Spa di Milano. 

2)  di impegnare la spesa complessiva di euro 42.700,00 IVA compresa, Sotto-Articolo n. 

402030101 - Macchinari e attrezzature tecnico-scientifiche, del budget assegnato al 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana per l’e.f. 2021, UPB: 

DIMO.Racanelli20AircIG01; 

3)  di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il 

presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con 

le regole di finanza pubblica; 

4)  di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 

5)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

6)  di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 

tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attributi, in relazione 

al procedimento indicato in oggetto; 

7)  di attestare l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis 

della legge n. 241/90 e ssmmii e art. 1 c. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012, l’inesistenza 

delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del Dlgs n. 165/2001 e ssmmii. 

8)  di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato al Portale Web 

http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio ed, inoltre, di adempiere, con l’esecutività del 

presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli 

artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012; 

9)  di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata dall’art. 

29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016. 

Bari, 16 settembre 2021 

 IL DIRETTORE 

 f.to Prof.ssa Maria Rosaria Carratù 

http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio
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