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Unità Organizzativa 
di Supporto 

           ISTITUTO PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE IN AMBIENTE MEDITERRANEO (ISPAAM) 
Sede:                 Via Argine, 1085, 80147 Napoli; Tel. +39-081-5964977 / +39-081-5966006 

                                               Fax +39-081-5965291;  
PEC: protocollo.ispaam@pec.cnr.it 
 
Traversa La Crucca, 3 - Loc. Baldinca, 07040 - Li Punti, Sassari 
Tel. +39-079-2841601; +39-079-2841602; Fax +39-079-2841699  
 E-mail: istituto.sezione@ispaam.cnr.it 

 
 
 
 
OGGETTO: Decisione di contrattare del 04/07/2017 per la fornitura di un servizio di intervento tecnico da 
eseguire sul capture station s/n 201116 n. inv. 1075196 - n. inv. 1075196 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 
con decreto del Presidente del 26 maggio 2015, prot. n. 36411 nonché il Regolamento di amministrazione, 
contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 
maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività 
contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”, ed in particolare l’art. 36; 

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;  

VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed 
è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art. 30 del D. Lgs. n. 
50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità; 

VISTO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché 
nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese;  

VISTA la richiesta d’acquisto della ricercatrice, la Dott.ssa Alessandra Iannuzzi, con matr. n. 14539 del 
28/06/2017(in allegato), in cui dichiara che, tale intervento, essendo necessario per il corretto funzionamento 
di attrezzature specifiche inserite in protocolli sperimentali, deve essere eseguito dalla Leica, in quanto 
importatrice e distributrice in esclusiva (sia per la vendita che per l’assistenza tecnica) come da dichiarazione 
di esclusività della casa produttrice Leica Microsystems srl. (in allegato); 

RITENUTO che si rende necessario acquisire tale servizio di intervento tecnico per assicurare la continuità 
della sperimentazione con le seguenti specifiche tecniche: 
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Q.tà Descrizione specifiche tecniche Costo presunto 
unitario  
(IVA esclusa) 

Costo presunto 
complessivo 
(IVA esclusa) 

1 Intervento tecnico Leica da esguire su capture station s/n 201116 n. 
inv. 1075196 - n. inv. 1075195  

1.054,80 1.054,80 

ACCERTATO che, a seguito di verifica, per il servizio in questione non esiste apposita convenzione Consip 
e non è presente in MePA; 

VISTA l’offerta n. 23646726 del 27/06/2017 della Leica Microsystems srl con P.IVA 09933630155, in 
allegato; 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce n. 13074 “Manutenzione 
ordinaria e riparazioni di attrezzature” dell’elenco annuale del PdG;  

VISTA la legge 136 art. 3 del 13 agosto 2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 
17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);  

VISTO il D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, che sopprime l’AVCP e trasferisce le competenze 
in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac); 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire tali servizi mediante 
affidamento diretto di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a) nel rispetto della massima 
concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dagli artt. 35 del D.Lgs. 50/2016  

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dott.sssa Chiara D’Ambrosio; 
- di affidare la fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a) alla 

Leica Microsystems srl con P.IVA 09933630155 per le motivazioni indicate nella premessa; 
- di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 1.054,80 (IVA esclusa) è contenuta nei limiti 

dell'impegno in premessa specificato; 
- di inviare alla società fornitrice del servizio lettera d’Ordine d’acquisto; 
- di stabilire, inoltre, che le clausole essenziali del contratto, oltre a quelle riportate nel preambolo, 

saranno: 
 - tempi: entro 5 giorni;  
 - luogo: ISPAAM in Via Argine, 1085, 80147 Napoli, primo piano; 
 - modalità di pagamento bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione; 

- di impegnare e imputare la spesa sulla voce di bilancio: 13074 GAE P0000125; 
 

IL DIRETTORE  
          (Dott. Andrea Scaloni) 

      





PREVENTIVO PER INTERVENTO TECNICO DA ESEGUIRE SUL Capture station S/N 201116..

Pos Materiale Prezzo Importo
____________________________________________________________________________________________

Job no:  2000325999
Equipment no Serial no Description / Customers ID
________________________________________________________________________________________
________
11904820 201116.. Karyotypis.-FISH-Aufnahmest. m. LeicaKam

020 ORE DI VIAGGIO - Call3               2 ORE         170,00         340,00
    N°: 9SMGEN43 

030 ORE DI LAVORO - Call3               4 ORE         170,00         680,00
    N°: 9SMGEN33 

040 CHILOMETRI              30 KM           1,16          34,80
    N°: 9SMGEN55 

A riportare       1.054,80

CNR - ISPAAM
IST. PER IL SISTEMA PRODUZIONE
ANIMALE IN AMBIENTE MEDITERRANEO
VIA ARGINE 1085
80147 PONTICELLI  NA

Copia

Offerta

Confidenziale, Solo per uso interno del cliente, non divulgabile a terzi

1121072
Alessandra  Iannuzzi
081/5965291

Codice Cliente:
Contact person:
NR. FAX:

Data: 27.06.2017

N.: 23646726

Codice Fiscale/Partita IVA 09933630155 - Socio Unico · Capitale Sociale 1.530.000,00 ··Registro Imprese Varese·R.E.A. VA 346660

Coordinate Bancarie: Deutsche Bank Milano, Ag H-468 - Codice IBAN IT 84 N 03104 01608 000000090365

Leica Microsystems S.r.l.
Via Emilia, 26
20090 Buccinasco (MI), Italy
Tel. +39 02 57 48 61
La Divisione Leica Biosystems e la Divisione Leica Microsystems fanno parte di Leica Microsystems
S.R.L.

Vostro Riferimento: rich. del 21.06.2017 Lorenzo Caldieri
SONIA FRASCOLLA
14405071

Nostro Riferimento:

Codice:



Pos Materiale Prezzo Importo
____________________________________________________________________________________________

Riportato       1.054,80

Totale:       1.054,80

IVA 22.00%:         232,06

Grand totale:       1.286,86

Offerta

Confidenziale, Solo per uso interno del cliente, non divulgabile a terzi

N.: 23646726
Pagina: 2



Pos Materiale Prezzo Importo
____________________________________________________________________________________________

Service order number: 2000325999

Condizioni di fornitura:

Valuta: EUR
Prezzi: IVA a Vs. carico, se dovuta
Merce resa: CPT Ship to Address
Condizioni di pagamento: Secondo Normativa Vigente
Validitá offerta: 26.09.2017

Altri Commenti:

TEMPI D'INTERVENTO: DA CONCORDARE

GARANZIA: Tre mesi sul lavoro svolto e sui ricambi utilizzati

N.B: L'importo non prende in considerazione eventuali ricambi necessari o ulteriori lavori riscontrabili solo
all'atto dello smontaggio completo dello strumento; pertanto se ci dovesse essere la necessità di eseguire
ulteriori attività, o sostituire ricambi non previsti, si attenderà Vs. autorizzazione a procedere.

BREVE DESCRIZIONE DELL´INTERVENTO
Completo smontaggio dello strumento
Rimontaggio
Prove di funzionamento

Si dichiara che la Società LEICA Microsystems S.r.l si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

IN ATTESA DI UN VOSTRO GRADITO ORDINE, DISTINTAMENTE SALUTIAMO

Leica Microsystems S.r.l.

Offerta

Confidenziale, Solo per uso interno del cliente, non divulgabile a terzi

N.: 23646726
Pagina: 3



 

 

 
 
 
 
Milano, 27 Giugno  2017  

          
CNR - ISPAAM 

IST PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE IN 
AMBIENTE MEDITERRANEO Agroalimentare 

Via Argine 1085 
Città 

80147 Napoli - NA 
 

OGGETTO: Dichiarazione di esclusività distributiva 
 
La presente lettera per dichiarare che, il materiale compreso nell’offerta PR23646726 quale 
assistenza tecnica di una stazione di microscopia Leica presente nel Vs laboratorio è prodotto e 
distribuito in esclusiva da Leica Microsystems. 
 
Inoltre si DICHIARA che: 
 

 
la Società LEICA Microsystems S.r.l 

Via Ettore Bugatti 12 - Milano 
 

 
quale filiale italiana del GRUPPO LEICA Microsystems GmbH., risulta: 
 

importatrice e distributrice in esclusiva (sia per la vendita che per l’assistenza tecnica) 
 
su tutto il territorio nazionale degli strumenti  con il marchio  “LEICA” prodotti negli Stabilimenti 
del gruppo  in Germania, Svizzera, Inghilterra, Austria, U.S.A., Cina e Singapore. 

 
 

 
Distinti saluti.  
 
LEICA Microsystems S.r.l. 
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