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Decreto n 60 /2017             del 8 maggio 2017 

DETERMINA A CONTRARRE 
(determina gara Me.Pa. – affidamento diretto) 

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2015 comma 2 lettera a); 

VISTA la richiesta del Prof. De Paola con la quale presentava l’esigenza di sostituire una 

scheda di gestione ISS per la stazione metereologica DAVIES; 

VISTO l’art. 1 e 29 dello Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

VISTA la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17/11/2016  

PRESO ATTO che il progetto in questione è stato iscritto nel budget del Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, anno 2017 con il Codice 24282 - progetto 

"INFRASTRUTTURE IDRAULICHE PER IL TERRITORIO "  CIG:ZB71E8144C; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato 

dall'art. l comma 150 delle L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) le istituzioni 

universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro 

stipulate da Consip S.p.A.; 

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

attiva; 

RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

CONSIDERATO che il contratto ha per oggetto la fornitura scheda di gestione ISS per la stazione 

metereologica DAVIES  

CONSIDERATO che la scelta del contraente è stata effettuata con l’utilizzo della trattativa diretta 

applicando il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art.95, 

comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di forniture ad alta ripetitività oppure di 

forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato; 

CONSIDERATO di avere invitato mediante trattativa diretta le due sole ditte presenti sul Mercato 

Elettronico della CONSIP che offrivano tale scheda: 1) AP Sistemi di Maci Paolo e 

Carbone Alessandro snc e 2) Bit Lane srls entrambe iscritte nella categoria 

merceologica Mobilità e Monitoraggio Beni e Servizi per la mobilità e il 

monitoraggio; 

CONSIDERATO che la Ditta “BIT LANE srl” possiede i requisiti generali previsti dall’art.80 del D. Lgs. 

50/2016 e che gli stessi sono stati verificati tramite valida autocertificazione. 

CONSIDERATO che prima dell’emissione del buono d’ordine verrà richiesto il Durc per la verifica 

della regolarità contributiva. 

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

operatori economici che hanno risposto alla richiesta sono 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 
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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: Linea Guida n. 3 intitolata “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; 

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 art. 1, comma 32, della legge 190/2012, in 

materia di “Amministrazione trasparente”; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, dopo indagine di mercato finalizzata 

all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, 

comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 alla ditta BIT LANE srl corrente in COLLECCHIO(PR) alla 

Strada Mulattiera, 1 - 43044 – partita IVA 02778770343, la fornitura di una scheda ISS, per 

un importo pari ad euro 188,00 IVA esclusa; 

2) La spesa, pari ad euro 229,36 (duecentoventinove/36) IVA inclusa, graverà sulla seguente 

voce di bilancio con codice CA.04.41.04.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

apparecchiature; 

3) 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. 

4) 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.      

 

 

  IL DIRETTORE 

 prof. ing. Maurizio Giugni 
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