
OGGETTO: 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

Via Università, 100 - 80055 PORTICI (NA) Italia A 
D.D.N.85/CONTJ2017 

Affidamento della fornitura di "materiale di consumo per laboratorio", nell'ambito della 
attività didattiche del laboratorio n. 3 del Dipartimento. Detennina a contrarre e nomina 
RUP ai sensi del D.Lgs 50/16. 
CIG: Z7BlE038DF 

IL DIRETTORE 

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

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

emanato con D.R. n.2138 del 16/612015 e ss.mm.ii; 

il vigente Statuto dell' Ateneo; 

il D.Lgs 50/2016 "Codice dei contraili 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 Prof.ssa Coppola, di affidare la fornitura di "materiale di consumo per 

laboratorio", nello specifico n.1 "vaso microbox round filtro L bianco cf. 240 EI660.001", 

prodOllO dalla casa belga Combiness nv, nell'ambito delle allività didalliche del laboratorio n.3 

del Dipartimento; 

che non sono presenti convenzioni Consip alli ve, aventi ad oggello prodOlli comparabili con 

quelli oggello della presente determinazione a contrarre; 

che da un'indagine di mercato, tale prodotto è distribuito in Italia in esclusiva dalla dilla 

"Micropoli di Rovere Enrico" P./VA 11477350158, come da dichiarazione allegata alla 

richiamata richiesta di acquisto; 

l'art 63 D.Lgs n.50/2016 che stabilisce che" ( ... )Ie amministrazioni aggiudicatrici possono 

aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara ( .. ) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere fomiti unicamente 

da un determinato operatore economico; 

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per la procedura negoziata con un solo operatore, in analogia a 

ATTESO 

ACCERTATA 

quanto prevede l'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, quanto indicato dal comma 2, 

lellera b), punto 2; 

che la dilla su indicata offre la fornitura per un importo pari a € 202,00 oltre IV A; 

la disponibilità di risorse finanziarie sul fondo "ASSEGNAZIONE DIDA TIICA E.F. 

2013ASSEGNAZIONE DIDATIICA E.F. 2014"; 
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-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

Via Università, 100 - 80055 PORTICI (NA) Italia A 
D.D.N. 85/CONT J2017 

DETERMINA 

- di avviare l'affidamento diretto fuori MePA, alla ditta "Micropoli di Rovere Enrico" P.IV A 

11477350158; 

- di autorizzare l'Ufficio Dipartimentale, Contabilità e Gare a procedere all'affidamento del 

servizio, facendo gravare la spesa pari ad € 202,00 oltre IVA, sul fondo "ASSEGNAZIONE 

DIDATIICA E.F. 20\3ASSEGNAZIONE DIDATIICA E.F. 20\4"; 

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma I, del D.Lgs.5012016, quale Respol/sabile UI/ico del 

Procedimel/to (RUP) la Dott.Ssa Forlani; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del D.I.A e dell'Università Federico Il di 

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

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

pubblica. 

Portici, 29/03/2017 

Progett o ASSEGNAZIONE DIDA rnCA E.F. 

Codice 
-,:;---;-____________ +201 3ASSEGNAZIONE DIDA TIICA E.F. 2014 

Descriz 
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Imporl 
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Per la c 
Ufficio 

apertura economic -fina 
Dipartimentale 

Contabi Iità e Ragione . 
CapoU fficio 
Dott.ssa Claudia Pone 
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