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Delibera a contrarre n. 6 del 23 febbraio 2017 
 
 Oggetto: Indizione di procedura di affidamento della fornitura di materiale di cancelleria, mediante 

utilizzo del Mercato Elettronico con RdO - Codice C.I.G. Z461D3E42F 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso  che si rende necessario provvedere all’acquisto di materiale di cancelleria per il 
dipartimento; 

Visto  l’art. 36 comma 2 lett a) del del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. secondo cui per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, è possibile ricorrere all’affidamento diretto, adeguatamente 
motivato;   

Visto  l’art. 30. D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. secondo cui l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità 
e pubblicità; 

Visto  il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con DR 2041 del 
30/06/2016 che, alla Parte III -  Gestione Negoziale, disciplina l’acquisizione di lavori, beni 
e servizi da parte delle strutture di Ateneo; 

Considerato  che il materiale di cancelleria è necessario alle attività di ricerca, didattiche ed 
amministrative del dipartimento; 

Preso atto   che la scorta presente nel dipartimento è insufficiente a soddisfare le richieste per il corrente 
anno; 

Considerato  che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad euro 4.600,00 + IVA; 
Verificata   l’assenza di convenzioni Consip per la tipologia di fornitura richiesta, come previsto dall’art. 

1 comma 502 L. 28 dicembre 2015 n. 208; 
Ritenuto  pertanto, di procedere mediante Richiesta di offerta da trasmettere al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione invitando n. 9 ditte scelte mediante sorteggio tra quelle che 
forniscono la Regione Campania: 2M UFFICIO P.IVA 07350840638; CARTRIDGE DI 
GUADAGNI ANIELLO P.IVA 03923691210; D'ARGENZIO ORLANDO P.IVA 
07149551215; ERRECI INFORMATICA S.R.L. P.IVA 05529461211; HITECH 
COMPUTER WORLD SAS DI COSTANZO SALVATORE & C. P.IVA 03515720617; 
IULIANO PELLEGRINO P.IVA 04024310619; NEW OFFICE DI VANACORE MARIA 
ROSARIA P.IVA 07285351214; PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA P.IVA 
04770060632; RIGA DOMENICO P.IVA 06537350636 

Considerato  che gli operatori economici invitati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, dell’idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura 
da attestare mediante iscrizione presso la Camera di Commercio industria, agricoltura, 
artigianato; 

Considerato  che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante emissione 
di buono d’ordine; 

Visto  il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
Vista  la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216 Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016; 
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Vista  la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016; 

Visto  l’art. 26 della legge 488/1999; 
Visto  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1 comma 32 della legge 190/2012 in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 
Considerato  che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con i fondi 

dipartimentali Cancelleria e altro materiale di consumo, con il Progetto 
BANDO_STAR_LINEA_1_-_2014 CUP E68C13000020003 – Barbagallo e con le Spese 
finalizzate alla didattica 2016 

Visto    il verbale n. 10 del 30 settembre 2013 in cui il Consiglio di dipartimento ha delegato il 
Direttore ad assumere impegni di spesa nel limite di € 20.000,00 (ventimila,00); 

 
DETERMINA 

 
1) Per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

50/2016, l’acquisto materiale di cancelleria per il dipartimento nel limite di importo di euro 4.600,00 
(quattromilaseicento,00) + IVA, alla ditta che offrirà il prezzo più basso; 

2) di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di 
forniture standardizzate; 

3) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato tecnico allegato alla 
RdO, che contestualmente si approva; 

4) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate 
e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

5) La spesa, nel limite di importo di € 4.600,00 (quattromilaseicento,00) + IVA, graverà sulle seguenti voci 
di bilancio CA.04.41.02.01.02 - Cancelleria e altro materiale di consumo, CA.07.70.01.06.01 Progetto 
star 2014 CUP E68C13000020003 – Barbagallo e CA.07.70.01.07.01 Spese finalizzate alla didattica 
2016; 

6) di nominare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Deborah Tomasello. 
La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 
32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 nel 
proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 
 

         f.to prof.ssa Gioconda Moscariello 
 
 
 
 
 
 


