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Repertorio n.16/2022 

Prot. n. 132 del 26/01/2022 

Tit.: X/4 

 

Oggetto: Gara d’appalto - ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA – 1. 
STRUMENTO PER ANALISI TERMOGRAVIMETRICHE (TGA) e di n. 1 
CALORIMETRIA DIFFERENZIALE A SCANSIONE (DSC)- CIG: 9036790305 -  CUP: 
J99J21013920003. Efficacia dell’aggiudicazione. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE 
  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi; 

VISTO il D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e s.m.i., e, in particolare, l’art. 21; 

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure – convertito in L. 108 del 29 luglio 2021 ed 
in particolare l’art. 51; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in 
particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV; 

PREMESSO che, per soddisfare le esigenze della ricerca tesa a sviluppare le analisi 

termogravimetriche (TGA) e di calorimetria differenziale a scansione si è reso   

necessario procedere all’acquisizione di: 

 
A) N. 1 Discovery TGA 5500  

 Nuova bilancia Tru-Mass™ con minima deriva e sensibilità di gran lunga 
superiore a qualsiasi altro strumento sul mercato (< 10 µg da temperatura 
ambiente a 1000°C, senza sottrazione della linea di base); 

  fornace a lampade IR che fornisce il massimo controllo della temperatura la 
massima velocità di riscaldamento (da 0.1 a 500°C/min lineare e controllata, > 
1600°C/min balistica) verticale per la massima riproducibilità del posizionamento 
del campione 

 6Innovativo touch screen che, grazie alla struttura stile “app” rende molto 
semplice la funzionalità dello strumento  
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 Nuovo autocampionatore a 25 posizioni per la totale automazione delle misure, 
delle verifiche e delle calibrazioni (l’elettromagnete è integrato nella fornace)  

 Esclusiva Alta Risoluzione Dinamica (Hi-Res™ TGA) per la più efficace 
separazione di perdite di peso sovrapposte che garantisce la massima 
produttività e risoluzione 

  Modalità TGA Modulata (MTGA™) brevettata (U.S. Patent Nos. 6,113,261 and 
6,336,741) per misura dei parametri cinetici. 

 Segnale DTA per la determinazione immediata della tipologia di reazione (exo o 
endo) e la calibrazione 

 Predisposizione all’interfacciamento con Spettrometri di Massa e FTIR per analisi 
dei gas emessi (EGA)  

 Interfacciata allo spettrometro di massa in possesso del Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Farmaceutiche. 
 

B) N. 1 Discovery DSC 250  

 Nuova Fusion Cell con tecnologia brevettata per la eccezionale linearità della 
linea di base, sensibilità, risoluzione, riproducibilità.  

 Esclusiva tecnologia Tzero® (T4) che garantisce eccezionali prestazioni in 
termine di risoluzione e sensibilità. 

 Innovativo touch screen che, grazie alla struttura stile “app” rende molto semplice 
la funzionalità dello strumento.  

 DSC Modulata (US patent No. 6,561,692) per la più efficace separazione di 
eventi termici complessi e sovrapposti  

 Ampio range di sistemi di raffreddamento a gruppo frigorifero che elimina la 
necessità di utilizzare azoto liquido anche per le temperature più basse  

 Software TRIOS™ a licenza libera, installabile gratuitamente su cinque computer 
 

VISTO il del verbale del RUP - Repertorio n.104 del 21/12/2021 Prot. n.2779 – relativo alla verifica 

delle condizioni di mercato della strumentazione in oggetto; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche n. 404 

Prot. n. 2778 del 21.12.2021 relativo alla nomina del RUP, dott.ssa Bisiacchi Manuela, 

ed all’indizione della procedura di gara da espletarsi per tramite la piattaforma di 

negoziazione MePA, a sensi dell’art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 

convertito in L. 108 del 29 luglio 2021, presso l’Operatore economico WATERS 

SPA – viale T. Edison, 110 – 20090 Sesto San Giovanni (MI) – P.IVA 

02438620961, per l’acquisto dell’apparecchiatura scientifica composta da n.1. 

STRUMENTO PER ANALISI TERMOGRAVIMETRICHE (TGA) e di n. 1 
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CALORIMETRIA DIFFERENZIALE A SCANSIONE (DSC) - come sopra identificato - per 

un importo a base di gara di Euro 96.270,00= oltre all’Iva di legge;  

CONSIDERATO che in data 22.12.2021, ore 18.00, è scaduto il termine per la 

presentazione di offerta da parte dell’Operatore Economico WATERS SPA – viale T. 

Edison, 110 – 20090 Sesto San Giovanni (MI) – P.IVA 02438620961 - invitato a 

presentare la propria migliore offerta; 

VISTO l’importo offerto dall’Operatore WATERS SPA – viale T. Edison, 110 – 20090 Sesto San 

Giovanni (MI) – P.IVA 02438620961 - dal quale si evince che lo stesso è disposto ad 

eseguire la prestazione richiesta a fronte di un importo complessivo di € 96.270,00= oltre 

all’iva di legge; 

VISTO il verbale RUP, dott.ssa Bisiacchi Manuela, Rep.106/2021, prot. n. 2799/2021 del 

23.12.2021, relativo all’esame della documentazione inviata a corredo dell’offerta e alla 

proposta di aggiudicazione della gara all’ Operatore Economico WATERS SPA – viale 

T. Edison, 110 – 20090 Sesto San Giovanni (MI) – P.IVA 02438620961 - trattativa diretta 

MePA n. 1977156, il quale reca in allegato le verifiche effettuate con riferimento al 

Certificato di regolarità contributiva (DURC) del 22.12.2021, alla Visura Storica CCIAA 

di Milano Monza Brianza Lodi del 23.12.2021 e alla verifica delle Annotazioni Riservate 

del Casellario ANAC del 23.12.2021; 

VISTO Decreto del Direttore del Dipartimento n. 408, prot. n. 2800 del 23 dicembre 2021 relativo 

all’aggiudicazione – sotto riserve di legge nelle more delle verifiche dei requisiti generali 

-all’Operatore Economico WATERS SPA – viale T. Edison, 110 – 20090 Sesto San 

Giovanni (MI) – P.IVA 02438620961 della fornitura della strumentazione di cui sopra; 

DATO ATTO che, avendo partecipato alla gara d’appalto un unico concorrente non si applica il 

termine dilatorio previsto dall’art.32, commi 9 e 10, del D. Lgs n. 50/20216; 

VISTO l’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e il disposto dell’art. 51 comma 

1 lettera a) del D.L. 77/2021, convertito in L. 108 del 29 luglio 2021; 

CONSIDERATO che l’acquisizione di detta strumentazione scientifica, di cui alle premesse risulta 

essenziale per sviluppare le analisi termogravimetriche (TGA) e di calorimetria 

differenziale a scansione; 
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VISTO il verbale del RUP - Repertorio n. 106, prot. 2799 del 23 dicembre 2021 – relativo alle 

ulteriori verifiche amministrative riferite ai requisiti generali, che propone l’efficacia 

dell’aggiudicazione di cui al Decreto del Direttore del Dipartimento n. 408, prot. n. 2800 

del 23 dicembre 2021; 

PREMESSO che come previsto dalla legge 266/2005 e come disciplinato con la Deliberazione n. 

1121 del 29 dicembre 2020 dell’A.V.C.P. (ora ANAC), è stato posto a carico delle 

Stazioni appaltanti l’onere del versamento di un contributo a favore dell’A.V.C.P. stessa 

in funzione degli importi messi a base di gara; 

ACCERTATA la copertura di budget per l’anno 2022 per il contributo dovuto in favore dell’ANAC 

pari a Euro 30,00=; 

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

RICHIAMATI inoltre i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità e rotazione, che costituiscono corollario del canone 
di buon andamento dell'azione amministrativa e che impone alla Pubblica 
Amministrazione il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor 
dispendio di mezzi; 

SU PROPOSTA del RUP 

DECRETA 
 

art. 1 - di approvare il verbale del RUP - Repertorio n. 5 del 25/01/2022 – relativo alle ulteriori 
verifiche amministrative riferite ai requisiti generali, 

art. 2 - di rendere efficace l’aggiudicazione di cui al Decreto del Direttore del Dipartimento n. 408, 
prot. n. 2800 del 23 dicembre 2021 relativo alla trattativa diretta Mepa n. 1977156 per 
l’affidamento diretto della strumentazione scientifica indicata in oggetto, da installare 
presso i laboratori dell’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Farmaceutiche via Licio Giorgieri 1 Edificio C11 all’ Operatore Economico 
WATERS SPA – viale T. Edison, 110 – 20090 Sesto San Giovanni (MI) – P.IVA 
02438620961 che ha presentato un’offerta di Euro 96.270,00= iva esclusa; 

art. 3 -  di trovare copertura di budget per l’anno 2022 per il contributo da versare in favore 
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dell’ANAC (Cod. cliente UGOV 195980) a seguito dell’indizione della gara in oggetto per 
l’importo di spesa di € 30,00=, alla voce di costo: UO: 029000 – U.A. A.RIC.D22.25 – 
VOCE COAN: A.S.10.940.010.190 – progetto RESRIC-PRATO; 

 

art. 4 -  di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

art. 5 -  di registrare il presente provvedimento nel Repertorio dei decreti del Direttore del 

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche. 

 

 Il Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche 

  F.to prof. Paolo Tecilla 
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