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Il Dirigente

Vista
la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
la deliberazione n. 17 del 22.01.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2018;

-  la deliberazione n. 18 del 26.01.2018 con la quale è stata autorizzata la gestione in via provvisoria 
del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di 
rate di muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie 
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;
la deliberazione n. 5 del 04/02/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per gli acquisti 
in economia.

Visto il provvedimento n. 1/DG del 02/09/2019 con il quale il Direttore Generale ha disposto di mantenere 
ad interim la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione.

Premesso che con determina n. 604 del 18/07/2019 è stata attivata una procedura comparativa semplifi
cata, tramite lo strumento di R.d.O. del Me.Pa., come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di strumentazione scientifica per analisi biomolecolare n. 1 PCR Reai 
Time;

Constatato che la procedura svolta sul MePa, di cui alla RdO n. 2355390 pubblicata in data 19/07/2019, con 
invito rivolto a n. 4 operatori economici abilitati al Bando “Beni/Ricerca, rilevazione scientifica e diagno
stica”,

Tenuto conto che dei n. 4 operatori economici invitati solo la ditta Life Technologies Italia Fil.Life Techno
logies Europe B.V., ha presentato la seguente offerta economica di € 17.991,68 IVA esclusa;

Ritenuto pertanto di aggiudicare Tappalto alla ditta “LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNO
LOGIES EUROPE B.V.” con sede in VIA TIEPOLO 18, 20900, MONZA (MB), P.IVA 12792100153 la cui 
offerta economica di € 17.991,68 IVA esclusa, è risultata congrua rispetto alle esigenze dell’Amministrazione;

Constatato che il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti autocertifìcativi relativi all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016:

- visura camerale presso la banca dati informatica “INFOCAMERE/TELEMACO”, gestita dalle Ca
mere di Commercio;

- certificazione del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Cosenza;

- D.U.R.C. ON LINE (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con validità sino al 11/10/2019;
- certificazione di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di Monza;

Su proposta del RUP dott. Marcello Bruno formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di approvare i risultati delle procedure di gara;

di aggiudicare l’appalto, per l’importo di € 17.991,68 IVA esclusa a favore della ditta “LIFE TECH
NOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.” con sede in VIA TIEPOLO 18, 
20900, MONZA (MB), P.IVA 12792100153;



di stabilire l’intervenuta dell'efficacia della medesima aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 
del D. Lgs. n. 50/2016 così come attestato dal RUP dott. Marcello Bruno;

di impegnare, la spesa complessiva € 21.949,84 IVA inclusa, sul capitolo di spesa U3102022702 
esercizio finanziario 2019;

di demandare al RUP di provvedere alle comunicazioni di cui alfart. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, 
all'Impresa aggiudicataria e a tutti i partecipanti;

di stabilire che il medesimo provvedimento è soggetto, ai sensi deH’art. 29 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo 
Codice degli Appalti), agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sul profilo del Committente, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 nr. 
33.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
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