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BC/mo 
 
 

Trasmessa a mezzo pec:  
illuminaitaly@pec.it  

                      Spett.le  
Illumina Italy s.r.l.  

                                                                                       via Senigallia, n. 18/2 Torre A 
    20161, Milano 

 
 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett. b), n.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di 
reagenti per sequenziamento per il Dipartimento di Oncologia dell’Università degli 
Studi di Torino – Importo stimato € 68.514,00, oltre IVA di legge – CIG: 76231137D9 - 
CUP: D52I15000230006 

 
Si comunica che, con Decreto della Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti n. 4825 del 
21/11/2018 allegato alla presente (All. A), codesto operatore economico è risultato affidatario della 
fornitura indicata in oggetto. 

 
Si comunica, altresì, che sono già state espletate, con esito positivo, le verifiche relative al possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di codesto operatore 
economico, tramite il Sistema AvcPass, relativamente al possesso dei requisiti generali prescritti 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Ai fini della formalizzazione dell’affidamento stesso, si richiede, la restituzione - a mezzo pec, 
all’indirizzo amministrazione.medsanluigi@pec.unito.it - della presente nota controfirmata 
digitalmente per accettazione, da parte del Legale Rappresentante di codesto operatore economico. 

Ai fini fiscali si dichiara che la presente nota di affidamento è sottoposta a registrazione in misura 
fissa in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Tariffa parte II - art. 1, 
lett. b). 

Si comunica, inoltre, che - ai fini dell’avvio della fornitura - codesto operatore economico deve 
produrre: 
- cauzione definitiva - costituita ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – 
avente importo pari a Euro 6.851,40, corrispondente al 10 % dell’importo contrattuale1. 
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Si richiede, al fine di consentire l’ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., di voler comunicare il conto corrente dedicato alla fornitura di 
cui in oggetto ed il nominativo delle persone delegate ad operare sul medesimo, relativi 
all’affidamento in oggetto, compilando e sottoscrivendo il modulo allegato alla presente (All. B). 

 
La documentazione richiesta dovrà essere restituita alla scrivente Sezione Approvvigionamenti, a 
mezzo pec, all’indirizzo amministrazione.medsanluigi@pec.unito.it. 

Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
All. A DD aggiudicazione; 

La Direttrice 
Direzione Bilancio e Contratti 

Dott.ssa Catia Malatesta 
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

All. B Modello tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 L’importo della cauzione definitiva sopra indicato può essere ridotto ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 103, comma 1 e 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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