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Decreto del Direttore di Dipartimento 
Repertorio n. 35/2017  
Prot. n. 559  del 15/02/2017  
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
Vista la delibera n. 6.1.4 del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 55 del 21/11/2016 
con cui si è deliberato di avviare una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura del servizio di “analisi NMR ad alta risoluzione (HR-NMR), 
fornitura data sets, gestione e analisi di dati complessi”, per un costo di € 35.000 (riferimento WP 
18 del Grant Agreement, tasks 1,4,5,6,7,9 del progetto “Ensuring the Integrity of the European Food 
Chain” (acronimo FOODINTEGRITY) di cui è responsabile scientifico il Prof. Marco Arlorio - Project n. 
613688). 
Vista l’indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di preventivi per l’affidamento diretto del 
servizio di “analisi NMR ad alta risoluzione (HR-NMR), fornitura data sets, gestione e analisi dati 
complessi “, di cui al CIG n. Z2F1C6173D, come da nota prot. n. 5339 del 06/12/2016. 
Visto il verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi il giorno 09/02/2017, che ha ritenuto 
l’offerta presentata dalla “Innovative Solutions” S.r.l. perfettamente rispondente alle necessità del 
servizio di cui trattasi.  
Preso atto che la Commissione ha rilevato che la ditta “Innovative Solutions” S.r.l. ha formulato un 
prezzo di offerta economica pari a € 34.900,00 (trentaquattromilanovecento/00) IVA esclusa, 
ritenendolo congruo e idoneo per il servizio oggetto di affidamento (offerta prot. n. 133 del 
17/01/2017). 
Dato atto che l’affidamento del servizio è avvenuto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016. 
Dato atto che il criterio di aggiudicazione è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
4, del D.Lgs. 50/2016.  
Accertata la copertura di spesa sui fondi del bilancio 2017, UPB 
“RSarloriomFOODINTEGRITY_n.613688_2016” 
 

DECRETA 
- Sono approvati gli atti della procedura per l’affidamento diretto del servizio di “analisi NMR 

ad alta risoluzione (HR-NMR), fornitura data sets, gestione e analisi di dati complessi”, 
riferimento WP 18 del Grant Agreement, tasks 1,4,5,6,7,9 del progetto “Ensuring the 
Integrity of the European Food Chain” (acronimo FOODINTEGRITY) di cui è responsabile 
scientifico il Prof. Marco Arlorio - Project n. 613688. 

- Si affida il servizio di cui sopra alla “Innovative Solutions” S.r.l. (CF: 06918090728), con sede 
in Noci (BA). 

 
Il Direttore di Dipartimento 
Prof. Pier Luigi Canonico 

[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05] 
 


