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Decreto   
Autorizzazione all’’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), 
del D.lgs. 50/2016 del seguente appalto: 
CPT-1801 CIG. 74248457EB - Fornitura di una piattaforma di sequenziamento massivo parallelo da 
utilizzare sia in modalità certificata ivd (in vitro diagnostic) che in modalità ruo (research use only) per 
il Centro Piattaforme Tecnologiche dell’Università di Verona.  

 
IL DIRETTORE 

Responsabile del C.d.R.  
Centro Piattaforme Tecnologiche 

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona. 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R.1315/2017, ed 
in particolare l’art. 3, comma 1, lettera a e l’art. 48 comma 2 lett. d). 
 
VISTO il Codice degli Appalti Pubblici d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e successive modifiche. 
 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2017 ha approvato il Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 e il Bilancio di previsione triennale 2018 - 
2020 (delibera n. 6), l’aggiornamento del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2018-2020 e 
l’Elenco annuale dei lavori 2018 (delibera n. 7) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi per gli anni 2018 e 2019 (delibera n. 8). 
 
DATO ATTO del relativo budget assegnato al C.d.r. Centro Piattaforme Tecnologiche dell’Università di 
Verona. 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 25.09.2017 con la quale veniva 
approvata la proposta di acquisto che prevede l’implementazione delle piattaforme per un valore 
complessivo di investimento pari a €. 1.866.000 come descritto nell’allegato 3 di tale delibera, tra cui 
rientra anche la fornitura di Ina piattaforma di sequenziamento massivo parallelo da utilizzare sia in 
modalità certificata ivd (in vitro diagnostic) che in modalita’ ruo (research use only). 
 
VISTO Il Decreto Rep. 2236/2018 – prot. 120593 -del 21/03/2018 con il quale è stato autorizzato, in 
conformità al D.Lgs. 50/2016 ed alle Linee guida emanate dall’ANAC, l’avvio della gara mediante la 
procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) e art. 216 comma 9 del D.lgs. 
50/2016 per l’affidamento dell’appalto CPT-1801 CIG. 74248457EB - Fornitura di una piattaforma di 
sequenziamento massivo parallelo da utilizzare sia in modalità certificata ivd (in vitro diagnostic) che in 
modalità ruo (research use only) per il Centro Piattaforme Tecnologiche dell’Università di Verona, con 
base d’asta di Euro 149.000,00 + iva (oneri per la sicurezza Euro 00,00 non soggetti a ribasso). 
 
VISTO che la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016. con decreto 
direttoriale Rep. 4037/2018 del 14.05.2018 costituita da Dott.ssa Monica Castellucci (Centro 
Piattaforme Tecnologiche),  Dott.ssa Francesca Griggio (Centro Piattaforme Tecnologiche) e Dott.ssa 
Antonella Merlin (Dir. Tecnica e Logistica) si è riunita in seduta pubblica il giorno 15.05.2018 al fine di 
verificare la documentazione amministrativa ed economica dell’unica ditta partecipante;  
 
VISTO che è stata attivata la procedura sopradescritta, come da verbale della commissione 
giudicatrice in data 15.05.2018 (allegato n. 1) il cui esito viene così sintetizzato:  

 

DESCRIZIONE: CPT-1801 CIG. 74248457EB - Fornitura di una piattaforma di sequenziamento 
massivo parallelo da utilizzare sia in modalità certificata ivd (in vitro diagnostic) che in modalità ruo 
(research use only) per il Centro Piattaforme Tecnologiche dell’Università di Verona.  

DITTE CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA: UNA (1), 
ILLUMINA ITALY SRL DI MILANO 

DITTE INVITATE: UNA (1), ILLUMINA ITALY SRL DI MILANO 

DITTA PARTECIPANTE: UNA (1) ILLUMINA ITALY SRL DI MILANO 

CONTRAENTE: ILLUMINA ITALY SRL DI MILANO 

2018-UNVRCLE-0158088 - Centro Piattaforme Tecnologiche -  Decreti 4256/2018 - 22/05/2018
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IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro 148.843,64 + iva (Euro 181.589,24 iva inclusa) 

- DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Dott.ssa Monica Castellucci afferente al 
Centro Piattaforme Tecnologiche dell’Università di Verona. 

- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Antonella Merlin, funzionario della Direzione 
Tecnica e Logistica. 
- SPESA complessiva presunta compreso il pagamento della tassa da versare all’ANAC (Euro 30,00) 
pari a Euro 148.843,64 IVA 22% (Euro 181.589,24 inclusa IVA) verrà finanziata su fondi di bilancio 
E.F. 2018 UA.VR.040.CPT.CPT-FUNZ B - Fondi funzionamento che presenta la sufficiente 
disponibilità.  
 
VALUTATO che il procedimento amministrativo, relativo alla procedura di gara in oggetto, si può 
ritenere regolarmente concluso, potendosi considerare pertanto l’aggiudicazione efficace ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 dato l’esito positivo delle verifiche effettuate dal RUP anche 
mediante il sistema AVCPASS dell’ANAC, sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in 
sede di gara dall’unico concorrente partecipante. 
 
VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Reg. di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità, che 
dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio e pertanto la competenza ad autorizzare la 
spesa è del responsabile del Centro di responsabilità; 
 
SENTITO il Direttore della Direzione Tecnica e Logistica Arch. Gianfranco Arieti. 
 

DECRETA 
 
Art. 1) di autorizzare l’affidamento della procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett b), del D.lgs. 50/2016, che viene così riassunta: 
 

DESCRIZIONE: CPT-1801 CIG. 74248457EB - Fornitura di una piattaforma di sequenziamento 
massivo parallelo da utilizzare sia in modalità certificata ivd (in vitro diagnostic) che in modalità ruo 
(research use only) per il Centro Piattaforme Tecnologiche dell’Università di Verona.  

DITTA CONTRAENTE: ILLUMINA ITALY SRL DI MILANO 

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro 148.843,64 + iva (Euro 181.589,24 iva inclusa) 

- DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Dott.ssa Monica Castellucci afferente al 
Centro Piattaforme Tecnologiche dell’Università di Verona. 

- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Antonella Merlin, funzionario della Direzione 
Tecnica e Logistica. 
- SPESA complessiva presunta compreso il pagamento della tassa da versare all’ANAC (Euro 30,00) 
pari a Euro 148.843,64 IVA 22% (Euro 181.589,24 inclusa IVA) verrà finanziata su fondi di bilancio 
E.F. 2018 UA.VR.040.CPT.CPT-FUNZ B - Fondi funzionamento che presentano la sufficiente 
disponibilità.  
 
Art. 2) l’aggiudicazione è da ritenersi definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Dlgs 
50/2016 e si può procedere alla stipula del contratto d’appalto con il concorrente Illumina Italy Srl di 
Milano. 
 
Art. 3) Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla 
Direzione Amministrazione e Finanza. 
 

Prof. Massimo Delledonnea 
 
 
visto:    Dir. Tecnica e Logistica  

Il dirigente  
  arch. Gianfranco Arieti 

 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 
sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 

articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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