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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI 

BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO 
 

 

Il Direttore 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 29 DEL 03.02.2022 

 
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.63, comma 
2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di un Sistema Quanterix SR-X TM Ultra-Sensitive Biomaker 
Detection System, mediante la tecnologia Simoa®, della strumentazione accessoria, del relativo 
materiale di consumo e dell’estensione del servizio di garanzia, nell’ambito del Progetto per la 
“Costituzione del TECNOPOLO per la Medicina di Precisione”. 

CIG 9011188B92 

CUP B84I18000540002 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

VISTA la legge 11 settembre 2020, n.120; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo Ateneo emanato con D.R. 
n. 3477 del 21.10.2021; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza europea emanato con D.R. 1965 del 10.04.2019; 

INDIVIDUATO il Responsabile del Procedimento in capo al Coordinatore Amministrativo del Dipartimento di 
Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso, Dott.ssa Valeria Petruzzelli; 

VISTA la Determina n. 337 del 03.12.2021 in cui si è stabilito, per le motivazioni nello stesso provvedimento 

contenute,  

o di verificare l’unicità della Società Quanterix, con sede legale negli Stati Uniti d’America, a 

Billerica, MA 01821, 900 Middlesex Turnpike, Building 1, come unico fornitore del Sistema 

Quanterix SR-X TM Ultra-Sensitive Biomaker Detection System, mediante la tecnologia 

Simoa®, della strumentazione accessoria, del relativo materiale di consumo e 

dell’estensione del servizio di garanzia, nell’ambito del Progetto per la “Costituzione del 

TECNOPOLO per la Medicina di Precisione”. con caratteristiche di esclusività, unicità ed 

infungibilità in relazione alle applicazioni previste ai sensi e per gli effetti ex art.63 c.2 lett b) 

D.Lgs. 50/2016;  

o di invitare gli operatori economici interessati a manifestare l'interesse alla partecipazione della 

procedura per l'affidamento del Sistema Quanterix SR-X TM Ultra-Sensitive Biomaker 

Detection System, mediante la tecnologia Simoa®, della strumentazione accessoria, del 

relativo materiale di consumo e dell’estensione del servizio di garanzia, nell’ambito del 

Progetto per la “Costituzione del TECNOPOLO per la Medicina di Precisione”; 

VISTO l’Avviso Esplorativo per verifica unicità del fornitore pubblicato sul profilo del Committente in data 

07.12.2021 e con scadenza a presentare manifestazioni di interesse entro le ore 18.00 del 27.12.2021; 

VISTO il preventivo dell’operatore economico Quanterix, con sede legale negli Stati Uniti d’America, a 

Billerica, MA 01821, 900 Middlesex Turnpike, Building 1 n. Q-06848-3 del 02.12.2021, che ha offerto per 

la fornitura in oggetto l’importo complessivo di Euro 180.109,66 IVA esclusa che risulta congruo e 

conveniente in rapporto alla qualità della fornitura di cui trattasi; 

PRESO ATTO che nessun operatore economico ha manifestato interesse per la fornitura in oggetto; 

CONSIDERATO che la fornitura risponde pienamente alle esigenze di questo Dipartimento, e, pertanto, 
sussistono le condizioni per procedere all’affidamento di cui trattasi; 
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RITENUTO di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, il minor prezzo ai sensi dell’art. 36, co.9-bis del D. 

Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il contraente è stato selezionato perseguendo gli obiettivi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo; 

ATTESO che l’aggiudicazione è vincolata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 e dei requisiti speciali, ove previsti, di cui all’art.83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

PRESO ATTO che l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, 

salvo che in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne richieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle 

condizioni previste all’art 32, co.8 del D.Lgs 50/2016; 

TENUTO CONTO della estrema necessità di assicurare tempestivamente l’esecuzione della prestazione al 

fine di non determinare gravi danni all’interesse pubblico;  

TENUTO CONTO che in virtù della clausola di “condizione risolutiva espressa” la presente determina di 
aggiudicazione è immediatamente efficace, salvo poi perdere i suoi effetti al verificarsi anche di uno solo dei 
motivi di esclusione normativamente previsti,  

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, al presente 
affidamento non si applica il termine dilatorio di “stand still” per la stipula del contratto; 

PRESO ATTO che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso scambio di lettere 
consistente nella trasmissione del buono d’ordine e conseguente accettazione da parte dell’operatore 
economico prescelto; 

CONSIDERATO che la fornitura di cui al presente provvedimento è finanziata con fondi del Progetto per 
la “Costituzione del TECNOPOLO per la Medicina di Precisione”;” di cui si attesta la disponibilità e di cui 
è Responsabile il prof. Giancarlo Logroscino; 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai, sensi dell’art.29 

del D. Lgs. 50/2016, in Amministrazione trasparente 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/smbnos/bandi/avvisi-e-bandi  

VISTO il verbale del Seggio di Gara redatto in data 01.02.2022; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

 

- di affidare, ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura del Sistema 

Quanterix SR-X TM Ultra-Sensitive Biomaker Detection System, mediante la tecnologia Simoa®, 

della strumentazione accessoria, del relativo materiale di consumo e dell’estensione del servizio 

di garanzia, nell’ambito del Progetto per la “Costituzione del TECNOPOLO per la Medicina di 

Precisione”; all’Operatore Economico Quanterix, con sede legale negli Stati Uniti d’America, a 

Billerica, MA 01821, 900 Middlesex Turnpike, Building 1 per l’importo complessivo di Euro 180.109,66 

IVA esclusa, come dettagliato nel preventivo n. Q-06848-3 del 02.12.2021 e secondo i modelli di 

lettera di contratto e foglio patti e condizioni qui di seguito allegati che si approvano; 

 

- di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento di euro 180.109,66 oltre IVA graverà su apposita 

UPB denominata SMBNOS.tecnomed.Logroscino di cui è Responsabile il prof. Giancarlo 

Logroscino; 

 

- di disporre che il suddetto affidamento avrà efficacia previo accertamento dei requisiti dichiarati; 
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- di disporre che l’aggiudicazione sia efficace “sotto condizione risolutiva espressa”, per quanto attiene 

all’esito dei controlli di cui all’art. 80 del D. Lgs. nr. 50/2016, 
 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della 

PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di 

fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

-  

- di richiedere la cauzione definitiva di cui all’art. 103, co.11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ;  

 
- di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013 ai, sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, 
al link https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/smbnos/bandi/avvisi-e-bandi  

 
ll Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio, sentito anche il parere del 
Responsabile Scientifico. 
 
Bari,  
 
 IL DIRETTORE 
 f.to Prof. Alessandro Bertolino 
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