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Determina a contrarre per affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A _D.Lgs. 50/2016 – 
Indagine di mercato a mezzo avviso esplorativo per attività di progettazione e realizzazione di 
un dimostratore di un’interfaccia digitale medico-paziente 
D.C. n. 245 del 20/07/2017 - PROT. n. 1449 del 20/072017  
CIG: Z101F6D13B 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

 
 
Premesso  che si rende necessario provvedere alla fornitura di un 

servizio di progettazione e realizzazione di un 
dimostratore di un’interfaccia digitale medico-paziente 
per le attività di ricerca della dott.ssa Lichtner; 

Constatato  che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di 
valore previsti dall’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 
50/2016; 

Vista  la richiesta presentata dalla dott.ssa Lichtner in data 
20/08/2017 con la quale si specificano le caratteristiche 
tecniche; 

Atteso  che tale acquisto non risulta programmabile e la diretta 
funzionalità per le attività di ricerca; 

Considerato che  i  beni/servizi  di  cui  trattasi  non  sono  presenti  in  
nessun  degli  strumenti  di approvvigionamento gestiti  
dalla Consip ( Convenzioni e MePA); 

Ritenuto  necessario procedere all’affidamento a mezzo indagine di 
mercato (avviso   esplorativo) ai sensi dell’art. 36, Comma 
2, lett. a del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato infine il rispetto degli adempimenti in tema di 
Amministrazione Trasparente di cui  al D.Lgs 33/2013 ed 
alla Legge 190/2012 tramite pubblicazione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

Visti: 
●  il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
● L’art. 32 c. 14, del D.Lgs. 50/2016, in tema di stipula elettronica del 

contratto; 
●  L’art. 36 c. 5 del suindicato D.Lgs n. 50/2016; 
● lo Statuto dell’Università Sapienza di Roma (D.R. 3689/2012) ed il 

Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità (D.R. 982/2015 e D.R. 65/2106); 

● Il documento di consultazione dell’Anac intitolato “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicato in data 
28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

●  l’art. 26 della legge 488/1999; 
●  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
● gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, 

in materia di “Amministrazione trasparente”; 
● Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente 
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provvedimento è finanziato con fondi del Progetto “Digital Gilead” 
affidato alla dott.ssa Lichtner  e relativa disponibilità sul Bilancio 
della struttura; 

●  le linee guida dell’ANAC del 14.11.2016; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
Di procedere all’acquisto previo avviso esplorativo per la presentazione delle 
offerte che saranno valutate  da apposita Commissione nominata con 
successivo provvedimento. 
Di procedere alla valutazione ed eventuale aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta valida. 
Per le motivazioni espresse nelle premesse l’acquisto verrà effettuato con 
scrittura privata in formato elettronico Inviata tra le parti a mezzo pec e firmata 
digitalmente. 
La spesa complessiva graverà sui fondi del progetto “Digital Gilead” di cui 
risulta Responsabile la dott.ssa Lichtner. 
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettronica 
con le modalità indicate dalla stazione appaltante debitamente controllate e 
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
Di nominare il dr. Aldo Liccardi quale RUP e la dott.ssa Miriam Lichtner quale 
referente per la regolare esecuzione della fornitura. 
 
La presente determina verrà portata a ratifica del prossimo Consiglio di 
Dipartimento. 
 
 
 
          Il Responsabile Amministrativo Delegato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


