
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL CRS4 

del 23 dicembre 2022 

 

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023. Modifiche. 

Modifica e conseguente aggiornamento del documento di programmazione biennale 

degli acquisti di beni e servizi, in riferimento all’affidamento della Fornitura del 

Sequenziatore ILLUMINA denominato “NovaSeq X Plus Sequencing System” 

necessario per il potenziamento e l’aggiornamento della Piattaforma di 

Sequenziamento Massivo “Next Generation Sequencing Core (NGSC)” del CRS4. 

 
 
 
Premesso: 

- che l’Amministratore Unico del CRS4, con Determinazione del 23 febbraio 2022, ha 
approvato e adottato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023, nel 
rispetto dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e sulla base del Regolamento 
adottato con Decreto n. 14 del 16 Gennaio 2018 dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- che il Programma biennale 2022/2023, così come previsto dall’art. 21 comma 7 e dall’art. 
29 comma 1 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e s. m. i., è stato poi pubblicato sulla 
piattaforma telematica del Ministero Infrastrutture e Trasporti “Servizio Contratti Pubblici” e 
sul sito istituzionale del CRS4; 

- che l’articolo 7 comma 8 del Regolamento sopra indicato prevede la possibilità di apportare 
delle modifiche ai programmi biennali degli acquisti di beni e servizi. 

Considerato: 

- che successivamente alla prima approvazione del documento di programmazione biennale, 
è emersa la necessità di effettuare l’acquisto di una fornitura necessaria per il 
potenziamento e l’aggiornamento della Piattaforma di Sequenziamento Massivo “Next 
Generation Sequencing Core (NGSC)” del CRS4, di seguito descritta: 
 

• Fornitura del Sequenziatore ILLUMINA denominato “NovaSeq X Plus 
Sequencing System” 
 

- che non è stato possibile inserire precedentemente tale acquisto nella programmazione 
biennale 2022/2023 e negli elenchi annuali del CRS4 per la sopravvenuta disponibilità di 
finanziamenti all'interno del bilancio del CRS4, non prevedibili al momento della prima 
approvazione del programma; 

- che la Direttrice del Settore “Infrastrutture Computazionali e di Bioscienze, Progetti Smart” 
del CRS4, Lidia Leoni, ha accertato che: 

 

• la Fornitura del Sequenziatore ILLUMINA denominato “NovaSeq X Plus 
Sequencing System” potrà essere acquistata ad un importo totale massimo 
stimato in  € 999.999,00 (euro 
novecentonovantanovemilanovecentonovantanove/00), oltre I.V.A., 

Ravvisata: 

- la necessità di procedere alla modifica e al conseguente aggiornamento del documento di 
programmazione biennale degli acquisti, in riferimento al seguente affidamento: 



• Fornitura del Sequenziatore ILLUMINA denominato “NovaSeq X Plus 
Sequencing System” 

Rilevato: 

• che tale affidamento sarà attuato mediante una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ex art. 63, comma 2, lettera b), punto 2), del decreto 
legislativo 50/2016,  
 

 

DETERMINA 

 
• che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• di approvare e adottare la sopra descritta modifica al Programma biennale 2022-2023 per 

gli acquisti di beni e servizi; 
• di pubblicare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, così come 

modificato, sulla Piattaforma telematica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
sul sito istituzionale del CRS4, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 

Pula, 23 dicembre 2022 

 

L’Amministratore Unico 

Prof. Ing. Giacomo Cao 

 


