DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI
BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO
il direttore

DETERMINA A CONTRARRE N. 16 DEL 25/01/2022
OGGETTO: Procedura di affidamento diretto art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti pubblici
per il pagamento dei servizi doganali per acquisto di un accessorio per microscopia dagli Stati
Uniti nell’ambito del Progetto Espressione del recettore C-kit e progressione tumorale,
Responsabile scientifico prof. D. Ribatti, CIG Z4C34F21DB;
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visti:
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
• le linee Guida ANAC;
• l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
• la Legge n.145 del 30/12/2018 che ha reso non più obbligatorio il ricorso al MePa per gli acquisti di
beni e servizi di modico valore (inferiore a € 5.000,00 oltre IVA);
• il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza
europea emanato con D.R. n. 1965 del 10/04/2019;
• Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la contabilità e finanza dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, D.R. n. 3477 del 21/10/2021;
• l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed
integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla
corruzione”;
Visto il contratto passivo n. 270 del 21/12/2021 per l’acquisto di un accessorio per microscopia ottica
dagli USA;
Tenuto conto che la consegna della fornitura sarà eseguita da operatore United Parcel Service Italia
S.R.L., UPS Italia, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso,
Sezione di Anatomia Umana e Istologia, Responsabile scientifico prof. D. Ribatti;
Preso atto delle spese e dazi doganali per l’importo di euro 141,93 per la consegna di un accessorio di
microscopia: 16MP USB 3.0 Color CMOS C-Mount Microscope Camera with Reduction;
Vista la nota mail inviata da UPS datata 25 gennaio 2022, inviata al Responsabile scientifico prof. D.
Ribatti;
Tenuto conto che i costi graveranno sulle risorse finanziarie del Progetto Espressione del recettore C-kit
e progressione tumorale, Responsabile scientifico prof. D. Ribatti, codice di bilancio 102140104, voce di
bilancio Altri servizi ausiliari;
Individuato il Responsabile del Procedimento in capo al Responsabile dell’Unità Operativa di Contabilità
e attività negoziali, sig. Lorenzo Colucci;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa parte integrante del presente provvedimento,
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1. di autorizzare il pagamento dei servizi doganali per la consegna di un accessorio di microscopia: 16MP
USB 3.0 Color CMOS C-Mount Microscope Camera with Reduction, Responsabile scientifico D.
Ribatti, codice CIG Z4C34F21DB;
2. di autorizzare il pagamento, per l’importo di euro 141,93, con fondi UPB: Ribatti00371214Lib, codice
di bilancio 102140104, voce di bilancio Altri servizi ausiliari.
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d. Lgs. n. 50/2016, è il responsabile dell’Unità
operativa di Contabilità e attività negoziali del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e
Organi di Senso, sig. Lorenzo Colucci.
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, secondo gli articoli 1, comma 32, della
Legge 190/2012, il d. Lgs. 33/2013, e l’art. 29 del d. Lgs. 50/2016, è pubblicata sulla pagina web del
Dipartimento, al seguente link:
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/smbnos/bandi/determine-2022.
Bari, 25 gennaio 2022
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F.to IL DIRETTORE
Prof. Alessandro Bertolino
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