
OGGETIO: 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

Via Università, 100 - 80055 PORTICI (NA) Italia A 
D.D.N.50/CONT/2017 

Affidamento della fornitura di ''materiale di consumo per laboratorio", nell'ambito del 
progetto ''FIRB 2013 • Meccanismo d'azione e resistenza di Bacillus Thuringiensis: una 
nuova prospettiva". CUP E78B13000020005. Determina contrarre e nomina RUP ai 
sensi del D.Lgs. 50/16. 
CIG: Z3CIDC536C 

IL DIRETTORE 

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artI. 5 e 6; 

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico II 

emanato con D.R. n. 2041 del 20/0612016; 

il vigente Statuto dell' Ateneo; 

il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e in particolare 

l'art 36 (CONTRATII SOTIO SOGLIA) e l'art.31 comma I (nomina RUP); 

la richiesta della Dott.ssa Caccia, di affidare la fornitura di "materiale di consumo per 

laboratorio", nello specifico prodotti a marchio "BIOVISION", già utilizzati per la ricerca 

condotta in laboratorio, nell'ambito del progetto "FIRB 2013; 

che non sono presenti convenzioni Consip attive aventi ad oggetto beni comparabili con quelli 

oggetto della presente determinazione a contrarre; 

CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 

consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il MePA, messo a disposizione dal M.E.F 

avvalendosi di CONSIP S.p.A, tramite ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o 

Trattativa diretta; 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Caccia, consultando la casa produttrice "BIOVISION", ha individuato n.3 

distributori in Italia: 

l) "Carlo Erba Reagents" P.N A IT01802940484; 

2) "DBA Italia s.r.l" P.N A 07484470153; 

3) "Vinci·Biochem s.r.l" P.N A 05706610481; 

CONSIDERATO che le suindicate ditte presenti sul Mepa, non offrono tali prodotti a catalogo e che è possibile 

procedere all'attivazione di negoziazione del prezzo attraverso n. 3 Trattative dirette sul MePA, 

ponendo come prezzo a base d'asta l'importo di € 1.800,00 oltre N A; 

CONSIDERATO che la scelta del contraente può essere effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell'arl.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sul fondo "FIRB 2013 . Meccanismo d'azione e resistenza di 

Bacillus Thuringiensis: una nuova prospettiva". CUP E78B 13000020005; 

Ufficio Dipartimellta/e Colltabilità, Ragioneria e gare 
Capo Ufficio dott.ssa Claudia Pone 
Tel.: 08/2539336· 08/2539/52- 08/2539384- 08/2539162- 08/2539467 - 08/2539/53 e-mail: c1polle@ullina.it 



I) 
,--

ProgettolFondo 
Codice Conto 
Descrizione conto 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

Via Università, 100 - 80055 PORTICI (NA) Italia A 
D.D.N.50/CONT/2017 

DETERMINA 

di procedere alle Trattative dirette sul MePA per la fornitura di "materiale di consumo per 

laboratorio", negoziando con le ditte: 

I) Carlo Erba Reagents, P.N A ITO 1802940484 

2) DBA Italia s.r.l, P.N A 07484470153; 

3) Vinci-Biochem s.r.l", P.IV A 05706610481; 

ponendo come prezzo a base d'asta la somma di € 1.800,00 oltre N A; 

- di imputare la spesa presunta di € 1.800,00 oltre IV A, sul progetto "FIRB 2013" CUP 

E78B 13000020005; 

- di nominare, ai sensi dell'an. 31 comma l, del D.Lgs.50 /2016, quale Respol/sabile UI/ico 

del Procedimelllo (RUP) il Dott. D. Mancini; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito del D.l.A e dell'Università Federico n di 

Napoli nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'an.29 del D.Lgs. 50/2016; 

- di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipanimento nella prima adunanza 

pubblica. 

Panici, 10/03/2017 

FIRB2013 
CA.07.70.01.01.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza 
per finanziamenti competitivi da miur -fondo per gli 
investimenti della ricerca di base (firb) 

Importo totale stimato €2.196,OO 

ico-finanziaria: 

Ufficio Dipartimelllate COlllabilità, Ragiol/eria e gare 
Capo Ufficio dOIl.ssa Claudia POI/e 
Tel.: 0812539336- 0812539152- 0812539384· 08/2539162- 0812539467 - 08/2539/53 e-mail: c/polle@lII.illa.it 


