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PROCEDURA NEGOZIATA 

 

CUP : I36C18000630001 - NUMERO GARA: 7724249 – CIG: 82546500AD 

 

Questa Università, in ottemperanza di quanto disposto con la delibera del Consiglio di 

amministrazione n.463 del 19 febbraio 2020, con decreto del Direttore generale n. 126 del 25 marzo 

2020, ha disposto, fra l’altro, di procedere all’affidamento della fornitura dei sistemi di spettroscopia 

di massa ICP-MS NexION 2000 e QSight 220 LC-MSMS, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), numeri 2 e 3, del D. Lgs. n. 

50/2016, per l’importo complessivo di € 342.430,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a 

€ 0,00), oltre l’IVA, previa indagine di mercato, alla società Perkin Elmer Italia s.p.a., con sede legale 

in Via Gioberti n.1, Milano. 

La predetta delibera del Consiglio di amministrazione n.463 del 19 febbraio 2020 ed il predetto 

decreto del Direttore generale n. 126 del 25 marzo 2020, con cui la stazione appaltante ha deciso di 

affidare il contratto mediante la procedura di gara sopra indicata, delibera e decreto ai quali si 

rimanda ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010, sono stati pubblicati sul sito 

internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti 

Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” –“Sistemi di spettroscopia di 

massa ICP-MS NexION 2000 e QSight 220 LC-MSMS ”, rispettivamente in data: 2 marzo 2020 e 26 

marzo 2020. 

Responsabile del procedimento: prof. Paolo Mariani. 

Ancona, 26 marzo 2020 

 

 

 

f.to 
IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Rosalba Valenti 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i 
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