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Provvedimento del 15 maggio 2019 

 
Oggetto: procedura di selezione del fornitore per acquisto di aminoacidi e reagenti chimici per 

programma di ricerca LifeLab WP4 – CIG Z302869EB1 CUP I91G18000360002. 
 
 
Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1017 del 17/07/2018 la Regione Veneto ha 
approvato la realizzazione del Programma di Ricerca LIFELAB, affidando a CORIS la gestione economica 
e amministrativa del relativo finanziamento erogato dalla Regione; 
 
premesso che il programma di ricerca LIFELAB è articolato in 21 sottoprogetti (wp: workpackages) e si 
propone di sviluppare nuove soluzioni terapeutiche per il trattamento dell’insufficienza d’organo, 
coinvolgendo i maggiori Ricercatori padovani nell’ambito della Medicina Rigenerativa: 
 
considerato che ogni wp ha un proprio Principal Investigator (P.I.: Responsabile Scientifico) e un 
proprio budget approvato dall’ente finanziatore; 
 
visto l’accordo consortile in firma tra le Parti coinvolte nella realizzazione del progetto, ovvero 
l’Azienda Ospedaliera di Padova e l’Università degli studi di Padova;  
 
premesso che in data 15/02/19 il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato la programmazione degli 
acquisti 0 > 40 per l’anno 2019 prevedendo l’acquisto dei bisogni iniziali e/o urgenti di prodotti 
“consumabili” dei vari sottoprogetti del programma di ricerca LifeLab indicati dai vari P.I.; 
 
premesso che l'art.1 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilevanza comunitaria, modificato dall’Assemblea il 17/12/18, disciplina le procedure per 
l'acquisizione di forniture di beni e servizi per i bisogni del Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS di 
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50 del 18.04.16 e 
ss.mm.; 
 
premesso che l’art.3 comma 2 del Regolamento sopracitato prevede la procedura di Affidamento 
Diretto fino a €.40.000,00 e in particolare l’art.3.1 specifica che esso può avvenire senza la preventiva 
richiesta di più preventivi fino alla soglia di €.10.000,00 e con la richiesta di due o più preventivi per 
importi maggiori fino a €.40.000,00 escluse deroghe previste; 
 
premesso che è giunta richiesta di fornitura a fini scientifici dal Responsabile del sottoprogetto WP4 
con l’indicazione dei prodotti e dell’operatore economico a cui rivolgersi per la buona riuscita delle 
sperimentazioni in corso, si è provveduto perciò a richiedere preventivo completo e dettagliato; 
 
Viste le premesse, esaminata l’offerta economica e verificata la congruità con il budget del WP, tenuto 
conto dell’esigua somma e delle necessità della ricerca evidenziate dal Responsabile Scientifico; il Rup 
determina di affidare con trattativa diretta in mepa la fornitura a: 
 

Sigma Aldrich Via Monte Rosa 93 – 20149 Milano C.F./P.iva 13209130155 
 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del Regolamento del Consorzio per l’acquisizione di beni e servizi di importi 
inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria. 
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Importo di aggiudicazione €.4.042,88 oltre oneri fiscali 
Aminoacidi e reagenti chimici 
 
Padova, 15 maggio 2019 
 

      RUP - Dr.ssa Teresa Gasparetto 


