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DETERMINA A CONTRARRE 

 Affidamento Diretto 

 
Progressivo 2020_78 
 
Fornitura di un Servizio di manutenzione annuale per il microscopio confocale LEICA 
MICROSYSTEM TCS SP5 s/n 5100000189 Responsabile scientifico dr.ssa Annalucia Serafino  

 

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; 
 
CONSIDERATO che, in base alla richiesta della dr.ssa Annalucia Serafino responsabile della 
gestione dello strumento del CNR IFT denominato Microscopio Confocale Leica TCS SP5 di 
uso comune a tutte le linee di ricerca e progetti del nostro Istituto, si evince la necessità di 
procedere alla stipula del contratto annuale di manutenzione che prevede  un intervento 
all’anno nel quale lo strumento viene revisionato e verificato secondo le specifiche e le 
prestazioni di fabbrica con pulizia delle parti e test di funzionamento dello strumento per 
garantirne il perfetto funzionamento 

 

CONSIDERATO che il perfetto funzionamento dello strumento è assicurato tramite 
manutenzioni annuali e programmate effettuate dalla casa madre mediante la stipula di un  
contratto Contratto StandardCare 12 dalla data del 13/09/2020 alla data del 12/9/2021 

 
VISTA l’offerta 23800606 della Leica Microsystems nella quale il contratto di manutenzione  è 
offerto ad  € 2847,00 con fornitura  aparte del Bruciatore al Mercurio HBO 103W/2 per € 
240,00 per un valore totale di € 3087 e considerato che la ditta possiede i requisiti a 
contrattare con le PA ai sensi dell’art 80 del Dlgds 50/2016 

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

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. Prof. Vito Michele Fazio , 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 stipula del contratto di manutenzione annuale standard Care  
dalla data del 13/09/2020 alla data del 12/09/2021 



• le clausole essenziali del contratto saranno:  

 
 Esecuzuione del servizio : Roma Istituto di Farmacologia Traslazionale, Via Fosso del 

Cavaliere 100 Roma  
 Affidamento diretto alla Leica Microsystems S.r.l Via Emilia, 26 20090 Buccinasco (MI) 

Italy VAT 09933630155–in base al preventivo n 23800606 
 Valore massimo complessivo dell’appalto: 3087,00 oltre Iva ;  
 Tipologia di gara d’appalto: affidamento diretto motivato ai sensi dell’art. 36, del 

D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a);  
 Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

fornitura; 
 Di impegnare la spesa sulla voce del piano 13073 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di impianti e macchinari sui fondi delle Gae p1000182 per € 1500,00 anno 
2015 (quote Manni Luigi, Cozzolino Mauro, Giuseppe Sconocchia) Gae Pas_10484 
€500,00 anno 2016 (Quota Serafino), Gae P000998 anno 2019 €500,00,(quota 
Pierimarchi)  P0000056 anno 2016 € 500 (quota De Chiara) Pctramun anno 2015 
€766,14 (quota overhead iFT) mper un totale di € 3766,14 IVA inclusa 

 
 

IL DIRETTORE  

       

     Prof. Vito Michele Fazio 
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