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IL DIRETTORE  

 
D.D. 134 DEL 03/05/2017          

- VISTA la nota dell’Ufficio Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 

n. 106910 del 17/11/2016 avente ad oggetto “competenze relative all’autorizzazione ex 

art. 1 cc 510 e 516, della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) – parere ex 

art. 24, c. 6 lett. N dello Statuto di Ateneo; 

 

- CONSIDERATA la necessità, espressa dal prof. ing. Bruno Calderoni, di provvedere 

alla fornitura e al trasporto di pannelli lignei alleggeriti, per realizzare strutture portanti 

orizzontali e/o verticali per edifici, al fine di svolgere alcune prove sperimentali su 

particolari elementi strutturali; 

 

- CONSIDERATO che la spesa graverà sul fondo relativo alla convenzione intitolata: 

”Valutazione del comportamento strutturale di pannelli in tavole di legno alleggeriti in 

relazione al loro utilizzo in zona sismica come elementi portanti sia orizzontali che 

verticali” – il cui responsabile scientifico risulta il prof. ing. Bruno Calderoni; 

 

- CONSTATATO che la fornitura dei beni rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, 

comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

- CONSTATATO che nessuna convenzione Consip attiva al 03/05/2017 prevede la 

fornitura degli specifici pannelli lignei; 

 

- RITENUTO di avviare apposita procedura di gara finalizzata ad ottenere il prezzo più 

basso per la fornitura di materiale per l’esecuzione delle prove di laboratorio con codice 

CIG: ZBF1E4382E; 

 

- RITENUTO  di procedere ad indagine di mercato attraverso l’acquisizione di preventivi 

al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016; 

 

- RITENUTO  opportuno di procedere ad una selezione tra almeno cinque operatori 

economici del settore; 

 

- CONSIDERATO che il responsabile scientifico della convenzione su cui graverà la 

spesa è il prof. ing. Bruno Calderoni, autore della relazione tecnica di cui all’allegato “A” 

della richiesta di offerta; 

 

DETERMINA 

 

- di nominare Responsabile del Procedimento la sig.ra Mariacristina Di Rella supportata 

dal Responsabile Scientifico prof. ing. Bruno Calderoni; 
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- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad una selezione tra almeno cinque 

operatori economici; 

- di affidare la fornitura all’operatore che avrà indicato il prezzo complessivamente più 

basso; 

- di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico della convenzione dal titolo: 

”Valutazione del comportamento strutturale di pannelli in tavole di legno alleggeriti in 

relazione al loro utilizzo in zona sismica come elementi portanti sia orizzontali che 

verticali” – il cui responsabile scientifico è il prof. ing. Bruno Calderoni. 

 

Napoli, 3 maggio 2017                                                                   F.to il Direttore 

Prof. Ing.Raffaele LANDOLFO 


