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Questa Università, con ordinanza del Direttore generale n. 604 del 7 agosto 2019, ha disposto, fra 

l’altro, di procedere all’affidamento della fornitura di un Cromatografo liquido ad ultra prestazioni 

(UHPLC), accoppiato ad uno spettrometro di massa ad alta risoluzione (UHMR) Q-Exactive Classic 

basato su trappola orbitale FTMS (Orbitrap), 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, tramite contratto di noleggio, per l’importo complessivo di € 337.692,00 (comprensivo 

degli oneri per la sicurezza pari a € 200,00), oltre l’IVA, riferito a quarantotto mesi, alla società 

ThermoFisher Scientific S.p.A., con sede legale in Rodano (MI), Strada Rivoltana. 

La predetta ordinanza, che contiene la motivazione con cui la stazione appaltante ha deciso di 

affidare il contratto mediante la procedura di gara sopra indicata, delibera alla quale si rimanda ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010, è stata pubblicata 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” – “Cromatografo 

liquido ad ultra prestazioni (UHPLC) - spettrometro di massa ad alta risoluzione (UHMR)” in data: 

7 agosto 2019. 

Responsabile del procedimento: prof. Raffaele Giorgetti 

Ancona, 8 agosto 2019 

 

 

 

 
F.to IL DIRETTORE GENERALE 
     dott.ssa Rosalba Valenti 
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