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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2016 E 
SMI 

D.D. 306 DEL 29.09.2017 

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di servizi congressuali- Codice c.I.G Z7C2016FC4 

IL DIRETTORE 

Premesso che si rende necessario procedere all'acquisto di n.20 licenze Software di protezione 
dati e n.2 gruppi di continuità per le esigenze del Dipartimento di Strutture per 

l'Ingegneria e l'Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 
(Gruppo di lavoro Ing. D'Aniello Mario); 

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall ' art.36, comma 2, 
lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

Considerato che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari ad € 328,00 IV A esclusa; 
Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip 

Verificato 
attiva; 
dall 'ufficio amministrativo di supporto al RUP, che non esiste sul Me.pa. un servizio 
comparabile a quello predetto 

Considerato che la richiesta riveste carattere d'urgenza; 
Considerato che ai sensi dell ' art. 56 comma 3 del Regolamento di Finanza e Contabilità d 'Ateneo 

il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del prof. ing. 
Raffaele Landolfo, Direttore del Dipartimento di Strutture per l' Ingegneria e 

Ritenuto 

Vista 

Vista 

l'Architettura 
pertanto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 
36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, previa acquisizione dell ' offerta migliore da 
parte dell ' operatore economico selezionato e nel rispetto principi generali di cui 
all ' art.30 del D. Lgs. 50/2016; 
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; 
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; 



Visti 

Viste 

gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 
"Amministrazione trasparente"; 
le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell ' art. 47 del D.P.R. 445/2000 

DETERMINA 

• di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. 
a) del D. Lgs. 50/2016 e smi alla ditta TECNO SAS la fornitura dei suddetti beni per le 
esigenze del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura; 
• che la spesa, graverà sulla seguente voce di bilancio: progetto di ricerca Dipartimentale 
2017; 
• 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; 

• di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica 
della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 Legge 
136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti 
da parte delle PMI e delle PP .AA. (regolarità contributiva a mezzo DURe e art. 48-bis 
DPR 602/1973 - verifica inadempimenti); 

• che 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. 33/2013, è pubblicata, ai 
sensi dell ' art.29 del D. Lgs. 50/2016 e smi, nel proprio sito web ai fini della generale 
conoscenza; 

• di pubblicare i dati richiesti ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1 comma 32 della 
L. 190/2012 e s. m. i. nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale 
dell'Università e, altresì, di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento 
sul sito istituzionale dell'Università nella Sezione "Amministrazione Trasparente -
Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 nonché dell'art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33 del 
14.03 .2013 . 

Per la copertura economico-finanziaria: Ufficio 
Dipartimentale 
Contabilità e Ragioneria 
Capo Ufficio 
Dott.ssa Immacolata Diez 


