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DETERMINA A CONTRARRE 

 Affidamento Diretto 

 
Progressivo2020_32 
 
Fornitura di un servizio di spedizione di materiale biologico dagli Stati Uniti d’America : 
nell’ambito del progetto di ricerca DSB.AD007.138 STUDIES ON IMMUNE CELLS AND 
MOLECULES INVOLVED IN MEN1112 MEDIATED ADCC Responsabile scientifico dr. 

Sconocchia Giuseppe 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e 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; 
 
PRESO ATTO della necessità di acquistare un servizio di spedizione di materiale biologico 
(frozen Human Cells) dagli Stati Uniti d’America : e che il servizio è reso dalla società FEDEX 
ITALY con la quale l’IFT ha un codice cliente attivo  come da  dichiarazione allegata e che 
garantisce un servizio di spedizione in ghiaccio secco, collegamenti di nullaosta sanitario in 
dogana e che in passato tale servizio è stato positivamente valutato per simili spedizioni che 
necessitano di adeguate attenzioni per evitare lo scongelamento delle cellule con 
conseguente perdita di materiale biologico. 
 
 
VISTA l’offerta per le vie brevi (mail dr.ssa Caratelli Sara) di € 341,03 ogni oneri di legge 
incluso  
' F30L3C60 ' 

CONSIDERATO che la spesa complessiva comprensiva di spese di gestione 
ordine/spedizione presunta è pari ad € 341,03 tutti gli oneri inclusi  

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti per acquisire i beni in oggetto mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016;  

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 

D E T E R M I N A 

 

• la premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 
• è nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il dir. Dr. Giuseppe Sconocchia, 
il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo. Il RUP, a norma di legge, 
procederà alla richiesta del CIG;  
• l’oggetto della fornitura sarà: acquisto servizio di spedizione di materiale biologico (frozen 

Human Cells) dagli Stati Uniti d’America 
 • le clausole essenziali del contratto saranno:  
 



 Consegna: Roma Istituto di Farmacologia Traslazionale, Via Fosso del Cavaliere 100 
Roma alla attenzione del dr. Sconocchia Giuseppe 

 Affidamento diretto alla ditta Fedex Italia 
 Valore massimo complessivo dell’appalto: 341,03 inclusa Iva ;  
 Tipologia di gara d’appalto: affidamento diretto motivato;  
 Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

fornitura; 
 Di impegnare la spesa sui fondi del progetto: Gae p10000182 Voce del piano 13097 

spese postali  L anno 2013-2016 per 341,03€ inclusa IVA 

 
 

IL DIRETTORE F.F. 

       

    Dr. Giuseppe Sconocchia 
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