DIPARTIMENTO SCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI
DISPOSIZIONE
Repertorio 118/2021
Prot. 77842 DEL 10/6/2021
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E
SPERIMENTALI
- VISTA la richiesta di acquisto n. 322 del 8/6/2021 del Prof. Ferlin Alberto per l’acquisto di un
Microscopio ottico per esame citologico del liquido seminale e dell'agoaspirato testicolare:
- dritto (non invertito)
- con contrasto di fase
- set obiettivi con ingrandimento 10x, 20x, 40x, 100x (oil)
- predisposto per futura aggiunta di fluorescenza
- predisposto per l'attacco di una telecamera per acquisizione immagini
VISTO il Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di Opere e Servizi di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria ex art. 36 del d.lgs 18.04.2016 e successive modifiche;
- VISTI gli articoli l’art. 6 c.3 e 7 c.2, c.3, c.4 lettera c) per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi
in economia in cui è previsto che debba essere indicato un Responsabile Unico del Procedimento”
per Servizi e Forniture superiori a € 10.000 e inferiori a € 214.000;
- Visto che il prodotto è presente nella piattaforma Mepa;
- CONSIDERATA la possibilità di pubblicare su portale una RDO tra Aziende notoriamente
produttrici dell’attrezzatura oggetto della disposizione applicando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa fissando un prezzo presunto per € 15.000,00 + IVA;
- VISTA la disponibilità di budget sul progetto 2019_DSCS_FERLIN_PRIN2017
Dispone
Di pubblicare nel Mepa una RDO per l’acquisto di un Microscopio ottico per esame citologico del
liquido seminale e dell'agoaspirato testicolare:
- dritto (non invertito)
- con contrasto di fase
- set obiettivi con ingrandimento 10x, 20x, 40x, 100x (oil)
- predisposto per futura aggiunta di fluorescenza
- predisposto per l'attacco di una telecamera per acquisizione immagini
CIG ZE7320CEB4 CUP D54I19001410001
Le richieste dovranno pervenire entro la data del 17/06/2021;
Di indicare la dottoressa Cavagnini Fiorenza quale RUP – fiorenza.cavagnini@unibs.it
Brescia, 08/06/2021
Il Responsabile Amministrativo
Dott.Aldo Cuzzucoli
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