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F.to il Segretario
(Dott.ssa R. Valenti) 

F.to il Presidente
(Prof.G. L. Gregori) 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 
19/02/2020 

Delibera n. 463 

Il giorno 19 del mese di Febbraio dell'anno 2020, alle ore 15.00 presso la sala del 
Rettorato – Via Menicucci (5^ piano), si è riunito in seduta ordinaria per la 19^ 
seduta il Consiglio di Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche, 
convocato con nota rettorale prot. n. 11426 del 13/02/2020 

...O M I S S I S... 

Constatato che al momento dell'appello risultano presenti n. 7 Consiglieri con diritto 
di voto, assenti giustificati n. 4 Consiglieri ed assente n. 1 Consigliere, la seduta è 
valida. 

Assume la Presidenza il Prof. Gian Luca Gregori - Rettore. 

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Valenti Rosalba - Direttore Generale 
coadiuvata dalla dott.ssa Serenella Cutali. 

È presente la Dott.ssa Lorenza Di Bartolomeo, Presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti. 

...O M I S S I S... 

OGGETTO N. 3 – AUTORIZZAZIONI ED INDIVIDUAZIONI PROCEDURE DI 
SPESA. 

1) Fornitura dei sistemi di spettroscopia di massa ICP-MS NexION 2000 e QSight
220 LC-MSMS.

Sono presenti alla votazione n. 7 Consiglieri con diritto di voto. 
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1) Fornitura dei sistemi di spettroscopia di massa ICP-MS NexION 2000 e QSight
220 LC-MSMS.                   [Del. n. 463]

O M I S S I S  

PRESO ATTO che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Vita e 
dell’Ambiente (DISVA), nella seduta del 22 maggio 2019, ha evidenziato la 
necessità nel progetto Dipartimento di Eccellenza - Quadro D5 “Infrastrutture” di 
acquisire nuova strumentazione per la costituzione di un laboratorio di spettrometria 
di massa con l’acquisizione di un sistema ICP-MS NexION ed un sistema QSight 
220 LC-MSMS; così come meglio risulta nell’estratto del Consiglio di Dipartimento 
n.17 che, completo degli allegati da 14.1.1 a 14.1.6, si allega alla  presente delibera
sotto la lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTE in particolare, la proposta di acquisizione di bene/servizio (allegato 14.1.1 
al predetto estratto n.17) e la Relazione Tecnica (allegato n. 14.1.2. al predetto 
estratto n.17), nelle quali il prof. Francesco Regoli ha individuato nei predetti 
strumenti gli unici in grado di soddisfare lo specifico fabbisogno del Dipartimento, 
avendo, inoltre, ravvisato, a seguito di indagine di mercato, non sussistere soluzioni 
alternative in considerazione delle caratteristiche tecniche richieste; 

PRESO ATTO che, nella precitata proposta di acquisizione di bene/servizio e 
Relazione Tecnica, emergono le motivazioni relative alla necessità di acquisire il 
sistema di strumentazione in argomento, il quale consente di ampliare e migliorare lo 
spettro analitico della ricerca su una vasta gamma di elementi inorganici e composti 
organici, in matrici ambientali complesse e campioni biologici, nonché di approcciare 
metodiche innovative di imaging garantendo ripetibilità; 

PRESO ATTO che, da quanto sopra esposto, emerge l’unicità dei sistemi ICP-
MS NexION 2000 e QSight 220 LC-MSMS (prodotti dall’operatore economico 
PerkinElmer Italia SpA, con sede legale in Via Gioberti, 1 – 20123 Milano); 

PRESO ATTO inoltre, che, secondo quanto dettagliato dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (DISVA) nella seduta del 22 
maggio 2019, le tipologie della strumentazione in questione, non sono presenti in 
nessuna delle convenzioni CONSIP attive; 

PRESO ATTO che, conseguentemente, nella seduta del 22 maggio 2019 
(estratto del Consiglio di Dipartimento n.17 già allegato sub “A”) il Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (DISVA) ha disposto, fra l’altro: 



    Consiglio di Amministrazione 
Seduta n. 19 del 19/02/2020 

F.to il Segretario
(Dott.ssa R. Valenti) 

F.to il Presidente
(Prof.G. L. Gregori) 

- 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, tramite contratto
di acquisto, per l’importo complessivo di € 342.430,00 (comprensivo degli
oneri per la sicurezza pari a € 0,00), oltre l’IVA, all’operatore economico
PerkinElmer Italia SpA, con sede legale in Via Gioberti, 1 – 20123 Milano;

- di approvare la seguente documentazione:
1. richiesta del 17 maggio 2019 in cui il Prof. Francesco Regoli, (Vice-Direttore

pro-tempore DiSVA), fornisce una descrizione dettagliata della
strumentazione da acquisire;

2. relazione tecnica sulla necessità della fornitura del sistema di spettrometria
di massa;

3. dichiarazioni di unicità della strumentazione richiesta e di esclusività della
ditta produttrice e fornitrice PerkinElmer Italia SpA;

4. DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)
compilato con le indicazioni di rischio relative alla presente fornitura;

5. Capitolato d’Appalto relativo alla presente fornitura;
- di approvare il seguente Quadro Economico di progetto:
A) Importo della fornitura Sistemi di Spettroscopia di Massa ICP-MS NexION
2000 e Q Sight 220 LC-MSMS
aa) Base di gara   € 342.430,00 
aaa) Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali €          00,00 
Totale fornitura  € 342.430,00 
B) Somme a disposizione:
bb) Accantonamento ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
(Vincoli n. 2891-2892 e 2894/2019)
1,60% dell’importo a base di gara €     5.478,88 
bbb) Contributo Anac  €        225,00 
bbbb) I.V.A. €   75.334,60 
Totale somme a disposizione   €   81.038,48 
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO € 423.468,48 
- di imputare (avendone attestato la disponibilità) la spesa complessiva, pari

ad € 423.468,48 di cui al suddetto QEP, sul fondo 040017_MIUR_-
_DIP_2018_MARIANI_P_ECCELLENZA - Dipartimento di Eccellenza del
DiSVA CUP: I36C18000630001 - Responsabile Prof. Paolo Mariani -
Budget DiSVA - Esercizio 2019;

- di nominare il Prof. Paolo Mariani (Direttore pro-tempore DiSVA), quale
RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e DEC (Direttore
dell’Esecuzione del Contratto) della procedura in oggetto;

- di incaricare gli uffici competenti al pagamento del contributo, ai sensi di
quanto disposto dall’ANAC, con la delibera n.1174 del 19 dicembre 2018 e
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con le istruzioni operative in vigore dal 1 gennaio 2015 pari a € 225,00; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATI i principi di cui alle Linee Guida n.8, approvate con 
determinazione n.950 del 13 settembre 2017, recanti “Ricorso a procedure 
negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi 
infungibili”; 

VISTO l’articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006; 

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per affidare alla società PerkinElmer 
Italia SpA, la fornitura tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), numeri 2) e 3) del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto l’attrezzatura può essere fornita 
unicamente da un determinato operatore economico, essendo assente la 
concorrenza per motivi tecnici, sussistendo diritti esclusivi ed apparentemente non 
esistendo altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli; 

RITENUTO necessario comprovare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), 
numeri 2) e 3) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei principi indicati 
dalla Linee Guida n.8, sopracitati, che non esistono altri operatori economici o 
soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una 
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto; 

PRECISATO che l’affidamento è comunque subordinato all’assenza dei motivi di 
esclusione previsti dalla vigente normativa e, in particolare da quelli di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra dettagliato, di poter 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, 
volta a verificare l’unicità del fornitore; 

RITENUTO che, conseguentemente, nel caso in cui venga confermata la 
circostanza secondo cui la Società sopra indicata costituisca l’unico operatore in 
grado di effettuare la fornitura descritta, questa Università concluderà la procedura 
con la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. 
50/2016, con l’operatore economico PerkinElmer Italia SpA, con sede legale in Via 
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Gioberti, 1 – 20123 Milano; 

RITENUTO inoltre che, nel caso in cui non venga confermata la circostanza 
secondo cui la Società sopra indicata costituisca l’unico operatore in grado di 
effettuare la fornitura descritta, questa Università potrà non procedere nella 
procedura in questione, modificare la medesima, in tutto o in parte, nonché 
eventualmente avviare altre procedure; 

VISTA la documentazione all’uopo predisposta dall’Unità di Coordinamento 
Contratti di Appalto, sulla base di quanto fornito dal Dipartimento di Scienze della 
Vita e dell’Ambiente (DISVA), e costituita da Avviso esplorativo (completo di istanza 
di manifestazione di interesse e scheda tecnica del prodotto) e Contratto (completo 
di scheda tecnica del prodotto, planimetria, DUVRI e dichiarazione ex artt.1341 e 
1342 c.c.), che si allegano alla presente delibera rispettivamente sotto le lettere 
“B” e “C”, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di individuare in funzione di supporto al RUP il dott. Stefano 
Ottaviani, Responsabile dell’Unità di Coordinamento Contratti di Appalto, e, quale 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a seguito di segnalazione del Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (DISVA), il dott. Daniele Fattorini; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva, pari ad € 423.468,48, graverà sul 
Progetto 040017_MIUR_-_DIP_2018_MARIANI_P_ECCELLENZA - Dipartimento di 
Eccellenza del DiSVA CUP: I36C18000630001 - Responsabile Prof. Paolo Mariani - 
Budget DiSVA - Esercizio 2019; di cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Vita e dell’Ambiente (DISVA), nella precitata seduta del 22 maggio 2019, ha 
dichiarato la disponibilità; 

PRESO ATTO di quanto disposto dall’ANAC, con la delibera n.1174 del 19 
dicembre 2018 e con le relative istruzioni operative, circa l’obbligo per le Stazioni 
Appaltanti del versamento all’atto dell’attivazione della procedura in questione, del 
contributo pari a € 225,00; 

a voti unanimi 

D E L I B E R A 

ai sensi di quanto dettagliato nelle premesse 
a) 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
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(comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 0,00), oltre l’IVA, previa 
indagine di mercato, volta a verificare l’unicità del fornitore; 

b) nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la Società sopra
indicata costituisca l’unico operatore in grado di effettuare la fornitura descritta, di
concludere la procedura con la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 63 c. 2
lett. b) punto 2 del D.Lgs. 50/2016, con l’operatore economico PerkinElmer Italia
SpA, con sede legale in Via Gioberti, 1 – 20123 Milano;

c) nel caso in cui non venga confermata la circostanza secondo cui la Società sopra
indicata costituisca l’unico operatore in grado di effettuare la fornitura descritta, di
non procedere nella presente procedura o di modificarla, in tutto o in parte,
nonché eventualmente di avviare altre procedure utili a pervenire all’affidamento
in questione;

d) di approvare la documentazione all’uopo predisposta dall’Unità di Coordinamento
Contratti di Appalto, sulla base di quanto fornito dal Dipartimento di Scienze della
Vita e dell’Ambiente (DISVA), e costituita da Avviso esplorativo (completo di
istanza di manifestazione di interesse e scheda tecnica del prodotto) e Contratto
(completo di scheda tecnica del prodotto, planimetria, DUVRI e dichiarazione ex
artt.1341 e 1342 c.c.), già allegati sub “B” e “C”;

e) di approvare il seguente Quadro Economico di progetto:
A) Importo della fornitura Sistemi di Spettroscopia di Massa ICP-MS NexION
2000 e Q Sight 220 LC-MSMS
aa) Base di gara  € 342.430,00 
aaa) Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali €          00,00 
 Totale fornitura € 342.430,00 
B) Somme a disposizione:
bb) Accantonamento ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
(Vincoli n. 2891-2892 e 2894/2019)
1,60% dell’importo a base di gara €     5.478,88 
bbb) Contributo Anac €        225,00 
bbbb) I.V.A. €   75.334,60 
Totale somme a disposizione €   81.038,48 
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO € 423.468,48 

f) di incaricare il Direttore generale, anche ai sensi della vigente normativa in
materia di appalti pubblici, di attivare le necessarie procedure al fine di addivenire
all’affidamento in questione, ovvero di non procedere nella presente procedura o
di modificarla, in tutto o in parte, nonché eventualmente di avviare altre procedure
utili a pervenire all’affidamento in questione, provvedendo, inoltre,
all’approvazione di tutti gli atti e documenti necessari;

g) di pubblicare l’avviso di indagine di mercato ed il successivo esito, 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
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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 ”, nonché, 
sul sito del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

h) di nominare il prof. Paolo Mariani, Dipartimento di Scienze della Vita e
dell’Ambiente (DISVA), quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento),
che si avvarrà in funzione di supporto del dott. Stefano Ottaviani, Responsabile
dell’Unità di Coordinamento Contratti di Appalto, e DEC (Direttore
dell'Esecuzione del Contratto) il dott. Daniele Fattorini;

i) di impegnare, per la fornitura in questione, la somma complessiva di €
423.468,48 che graverà sul Progetto 040017_MIUR_-
_DIP_2018_MARIANI_P_ECCELLENZA - Dipartimento di Eccellenza del DiSVA
CUP: I36C18000630001 - Responsabile Prof. Paolo Mariani - Budget DiSVA -
Esercizio 2019;

j) 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 relative
istruzioni operative pari a € 225,00.

Nell’ambito delle finalità stabilite con la presente delibera 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, 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. 

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”- Sistemi di spettroscopia di massa ICP-MS NexION 2000 e QSight 220 LC-MSMS” in data 2 marzo 2020.




