
 
                                                                                             Ordinanza del Direttore Generale n. 604 
 
PRESO ATTO che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica (DSBSP), 
nella seduta del 14 marzo 2019, ha evidenziato, fra l’altro, che, nell’ambito delle proprie attività 
istituzionali, si trova ad affrontare quesiti provenienti da Pubblici Ministeri, Procure della Repubblica, 
Forze dell’Ordine nonché dal Dipartimento delle Politiche Antidroga presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con cui, fra l’altro, collabora su un progetto finanziato, di cui è capofila 
l’Università degli Studi di Ferrara; 
 
PRESO ATTO che, conseguentemente, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità 
Pubblica (DSBSP), nella medesima seduta del 14 marzo 2019, ha proposto l’acquisizione tramite 
contratto di noleggio della durata di quattro anni di uno strumento scientifico dotato di estrema 
sensibilità e risoluzione, in particolare con un’accuratezza di massa alla quarta cifra decimale 
(specifica < 1 ppm), nello specifico un Cromatografo liquido ad ultra prestazioni (UHPLC), accoppiato 
ad uno spettrometro di massa ad alta risoluzione (UHMR) Q-Exactive Focus basato su trappola 
orbitale FTMS (Orbitrap); il tutto come meglio risulta nel relativo verbale, che si allega alla presente 
delibera, sotto la lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTE la dichiarazione di unicità del 23 novembre 2018 e la proposta di noleggio del 19 febbraio 
2019 (allegati “B” e “C” alla precitata delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Sanità Pubblica), resi dalla Thermo Fisher Scientific, con sede legale in Rodano (MI), Strada Rivoltana; 
dichiarazione e proposta che si allegano alla presente delibera, rispettivamente sotto le lettere “B”, e 
“C”, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che, nella nota del 5 marzo 2019 (allegato “A” alla precitata delibera del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica), il prof. Adriano Tagliabracci ha individuato 
nel predetto strumento l’unico in grado di soddisfare lo specifico fabbisogno del Dipartimento, 
avendo, inoltre, ravvisato, a seguito di indagine di mercato, non sussistere soluzioni alternative 
ragionevoli in considerazione delle caratteristiche tecniche richieste; nota che si allega alla presente 
delibera, sotto la lettera “D”, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che, con delibera n.124 del 29 marzo 2019, il Consiglio di amministrazione 
dell’Università Politecnica delle Marche 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 Focus 
basato su trappola orbitale FTMS (Orbitrap), mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), numero 2, del D. Lgs. n. 
50/2016, tramite contratto di noleggio, per l’importo complessivo di € 337.692,00, oltre l’IVA, 
riferito a quarantotto mesi, alla società ThermoFisher Scientific S.p.A., con sede legale in Rodano 
(MI), Strada Rivoltana; 

- di impegnare, per la fornitura in questione, la somma complessiva di € 417.612,31., che graverà 
sul Progetto 040024_MIUR_-DIP_2018_TAGLIABRACCI_A_Dip-Ecc_NPS - CUP I36C18000000001 
esercizio 2019; 

- di incaricare il Direttore generale di attivare le necessarie procedure al fine di addivenire 
all’affidamento in questione, anche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, 
provvedendo, inoltre, all’approvazione di tutti gli atti e documenti necessari; 

- che, nell’ambito delle finalità stabilite con la delibera in questione ed al fine di darne compiuta 
attuazione, il Direttore generale adotterà ogni successivo provvedimento di propria competenza 
e comunque conferito con il presente provvedimento, anche ai sensi degli artt.17 e 71 del 
vigente “Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza”; 

- che, inoltre, il Direttore generale procederà alla stipula del contratto a seguito dell'avvenuta 
aggiudicazione, in nome e per conto di questa Amministrazione, con ogni più ampio potere, 
compreso quello di modificare od integrare, se necessario, l'atto medesimo. 

 



 
VISTA la determina n. 2019/146 del 10 luglio 2019 con cui il Direttore del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Sanità Pubblica (DSBSP) ha stabilito di confermare quanto disposto nella delibera 
indicata in premessa precisando quanto segue: 
 
- la strumentazione in questione non è esattamente quella indicata nella delibera citata (come 

evinto dalla richiesta presentata) bensl 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}, quale risulta dal preventivo che si era allegato; 

- di proporre il prof. R. Giorgetti quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e DEC 
(Direttore dell'Esecuzione del Contratto) della procedura in oggetto; 

determina che si allega alla presente ordinanza sotto la lettera “E”, per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che, nella medesima determina n. 2019/146 del 10 luglio 2019, il Direttore del 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica (DSBSP) ha evidenziato, inoltre, come il 
ricorso al noleggio dello strumento, dettato da vincoli nell'utilizzo delle risorse destinate alla 
copertura della spesa, consentirà di disporre di una soluzione ad alta tecnologia e rapida 
obsolescenza valutando al termine del periodo l'opportunità di sostituzione con strumenti 
tecnologicamente aggiornati. 
 
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica 
(DSBSP) del 25 luglio 2019 (verbale n.2019/6), con cui si è disposto di ratificare, fra l’altro, la precitata 
determina n. 2019/146 del 10 luglio 2019; estratto che si allega alla presente ordinanza sotto la 
lettera “F”, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la nota prot.n. 51908 del 2 agosto 2019, con cui il prof. Adriano Tagliabracci, tra l’altro, ha 
precisato, che le strumentazioni in questione non risultano presenti nelle convenzioni CONSIP; nota 
che si allega alla presente ordinanza sotto la lettera “G”, per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
CONSIDERATO che, da quanto dettagliato nella sopracitata documentazione, lo strumento è in parte 
un sistema ricondizionato proveniente da dimostrazioni e che il costo complessivo del noleggio, a 
seguito di sconto praticato dal fornitore, riferito a quarantotto mesi, risulta essere pari a € 337.692,00, 
oltre l’IVA e che la società ThermoFisher Scientific S.p.A., con sede legale in Rodano (MI), Strada 
Rivoltana, risulta essere l’unica in grado di fornire il macchinario in questione, in quanto risulta essere 
produttore unico del medesimo; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra dettagliato, di poter 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, oltre l’IVA, riferito a quarantotto mesi; 
 
VISTO il quadro economico di progetto (QEP) del presente affidamento reso dal Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Sanità Pubblica (DSBSP) è così determinato: 
A) Importi per la fornitura: 

aa) Importo della fornitura a base di gara   € 337.692,00 
aaa) Oneri per la sicurezza da interferenze   €            0,00 
aaaa) Contributo Anac     €        225,00 
Totale fornitura, oneri per la sicurezza e contributo Anac € 337.917,00 

B) Somme a disposizione: 
bb) accantonamento ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 

1,60% dell'importo a base di gara   €     5.403,07 



 
bbb) I.V.A. 22%      €   74.292,24 

Totale somme a disposizione     €   79.695,31 
Totale Quadro Economico di Progetto (A+B) € 417.612,31 
 
VISTA la documentazione all’uopo predisposta e costituita da schema di contratto (completo di 
manuale d’uso, planimetrie, DUVRI e dichiarazione ai fini della sottoscrizione ex artt. 1341 2 1342 cc.), 
che si allega alla presente ordinanza sotto la lettera “H”, per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
RITENUTO, in considerazione di quanto riportato nello schema di contratto e nei suoi allegati, di 
dover così adeguare il quadro economico di progetto (QEP) del presente affidamento: 
A) Importi per la fornitura: 

aa) Importo della fornitura a base di gara  € 337.492,00 
aaa) Oneri per la sicurezza da interferenze  €        200,00 
a) Totale fornitura ed oneri per la sicurezza € 337.692,00 

B) Somme a disposizione: 
b) Contributo Anac    €        225,00 
c) accantonamento ex art. 113 D.Lgs 50/2016 

1,60% dell'importo a base di gara  €     5.403,07 
d) I.V.A. 22%  su a)     €   74.292,24 

Totale somme a disposizione     €   79.920,31 
Totale Quadro Economico di Progetto    € 417.612,31 
 
PRESO ATTO che la spesa complessiva, pari ad € 417.612,31, graverà sul Progetto 040024_MIUR_-
DIP_2018_TAGLIABRACCI_A_Dip-Ecc_NPS - CUP I36C18000000001 esercizio 2019, di cui il Consiglio 
del Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica (DSBSP), nella precitata seduta del 14 
marzo 2019, ha dichiarato la disponibilità; 
 
PRESO ATTO di quanto disposto dall’ANAC, con la delibera n.1174 del 19 dicembre 2018 e con le 
istruzioni operative in vigore dall’ 1 gennaio 2015, circa l’obbligo per le Stazioni Appaltanti del 
versamento all’atto dell’attivazione della procedura in questione, del contributo pari a € 225,00; 
 

DELIBERA 
 

ai sensi di quanto dettagliato nelle premesse 
 
a) 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 

 
b) di approvare la documentazione all’uopo predisposta e costituita da schema di contratto 

(completo di manuale d’uso, planimetrie, DUVRI e dichiarazione ai fini della sottoscrizione ex artt. 
1341 2 1342 cc.), già allegata sub “H”; 

 
c) di approvare il seguente Quadro Economico di progetto: 

A) Importi per la fornitura: 
aa) Importo della fornitura a base di gara  € 337.492,00 
aaa) Oneri per la sicurezza da interferenze  €        200,00 
b) Totale fornitura ed oneri per la sicurezza € 337.692,00 

B) Somme a disposizione: 
b) Contributo Anac    €        225,00 
c) accantonamento ex art. 113 D.Lgs 50/2016 



 
1,60% dell'importo a base di gara  €     5.403,07 

d) I.V.A. 22%  su a)     €   74.292,24 
Totale somme a disposizione     €   79.920,31 
Totale Quadro Economico di Progetto    € 417.612,31 

 
d) di pubblicare l’avviso di affidamento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art.29 del 
D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web: 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)”, nonché, sul sito del 
Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
e) di nominare il prof. R. Giorgetti quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e DEC 

(Direttore dell'Esecuzione del Contratto) della procedura in oggetto; 
 
f) di impegnare, per la fornitura in questione, la somma complessiva di € 417.612,31., che graverà 

sul Progetto 040024_MIUR_-DIP_2018_TAGLIABRACCI_A_Dip-Ecc_NPS - CUP I36C18000000001 
esercizio 2019; 

 
g) di incaricare gli uffici competenti del pagamento del contributo, ai sensi di quanto disposto 

dall’ANAC, con la delibera n.1174 del 19 dicembre 2018 e con le istruzioni operative in vigore 
dall’1 gennaio 2015 pari a € 225,00. 

 
In ottemperanza di quanto disposto con la delibera del Consiglio di amministrazione n.124 del 29 
marzo 2019, nell’ambito delle finalità stabilite con la presente ordinanza ed al fine di darne compiuta 
attuazione, il Direttore generale adotterà ogni successivo provvedimento di propria competenza e 
comunque conferito con il presente provvedimento, anche ai sensi degli artt.17 e 71 del vigente 
“Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza”; inoltre, il Direttore generale 
procederà alla stipula del contratto, in nome e per conto di questa Amministrazione, con ogni più 
ampio potere, compreso quello di modificare od integrare, se necessario, l'atto medesimo. 
 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 
 
Ancona, 7 agosto 2019 
 
  F.to IL DIRETTORE GENERALE 
    dott.sa Rosalba Valenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato 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. 

 


