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                                                                                                 DECRETO N. 45 DEL 22/02/2017  

 

Oggetto: fornitura di materiale di carpenteria civile per prove di laboratorio nell’ambito dei  

progetti di ricerca CIG 69932070FB; 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA  la richiesta del prof. Raffaele Landolfo con la quale ha rappresentato la 

necessità di acquistare materiale di carpenteria civile indispensabile per le 

prove di laboratorio da eseguirsi nell’ambito dei progetti di ricerca di cui è 

responsabile scientifico; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/02/2017; 

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36 del 

   D.Lgs 50/2016 comma 2 lettera b), 

CONSIDERATO che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione 

   Consip attiva, 

 

VISTA   la validazione del progetto effettuata ai sensi dell’art. 26 c.8 del D.lgs.  

   50/2016;  

VISTO  il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e considerato    

 che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno   

 essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, da attestare  

 mediante autocertificazione; 

 

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; 

 

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; 
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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, co. 32, della legge 190/2012, in   

 materia di “Amministrazione trasparente”; 

 

RITENUTO di utilizzare una procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato 

 

       DECRETA  

 l’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento di un appalto ai sensi dell’art. 

36 c.2 lett. b per la fornitura di materiale di carpenteria civile per prove di laboratorio 

nell’ambito dei  progetti di ricerca - CIG 69932070FB, da aggiudicarsi, ai sensi 

dell’art.95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con un importo presunto a base d’asta di € 70.000,00 

oltre IVA ed oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, che devono essere valutati ed 

indicati dall’operatore economico separatamente rispetto al valore offerto per la fornitura 

in oggetto; 

 che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante 

corrispondenza commerciale  attraverso scambio di lettere/buono d’ordine 

 che la spesa massima, pari ad euro 70.000,00 oltre Iva, graverà sui fondi  dei progetti di 

ricerca europei di cui è responsabile scientifico il prof. Raffaele Landolfo; 

 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 nominare quale responsabile unico del procedimento la dott.ssa Sciarrino Alessandra 

che sarà supportato dal tecnico esperto, ing. D’Aniello Mario;  

 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. 3372013, è pubblicata, 

ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, 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. 

 

                                                                                                           F.to Il Direttore del Dipartimento  

                        Prof. ing. Raffaele Landolfo 

 

 

 

 


