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Repertorio n. 63/2017      del 11.05.2017 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

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  

CONSIDERATO che il servizio di noleggio autobus con autista non è presente in Consip; 

VISTO       che il servizio di noleggio autobus è presente nel Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione; 

VISTO         che è stata avviata una trattativa diretta con tre ditte presenti sul Me.P.A., e precisamente 

la: “Angelino s.r.l.”, la “D’Agostino tour s.r.l.” e la “Delfino Viaggi s.r.l.” finalizzata 

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

2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il servizio di “noleggio autobus con autista 

per le uscite didattiche con bus da 52/54 posti oppure con autobus da 30 posti, con 

destinazione Chiaiano,Tufino (prima uscita), Nocera Inferiore,Contursi,Caposele,Conza della 

Campania (seconda uscita), Piedimonte D’Alife, San Felice a Cancello (Terza uscita), Nocera, 

Contursi,Senerchia,Avellino (quarta uscita);  

CONSIDERATO che sono pervenuti a mezzo pec  i preventivi: 

     “D’Agostino Tour srl” che per le uscite precedentemente elencate ha richiesto per il noleggio 

di un autobus  da 30 posti con autista, l’importo comprensivo di iva pari ad  euro 2.010,00 

(duemiladieci/00), mentre ha richiesto, per le uscite precedentemente elencate,  per il 

noleggio di autobus da 52/54 posti, con autista, l’importo comprensivo di iva pari ad  euro 

2.100,00 (duemilacento/00); 

TENUTO conto delle  offerte, la fornitura del servizio viene affidata alla “D’Agostino Tour s.r.l.” con sede 

in Giugliano in Campania alla Via Colonne 8/a, Cap 80014, e con numero di partita iva: 04642601217, 

per l’importo massimo di euro 1.909,08 (millenovecentonove/08) compreso oneri per la sicurezza, ed al 

netto dell’iva con l’aliquota del 10%.  

     La ditta “D’Agostino Tour s.r.l.”   risponde pienamente alle esigenze di questa 

Amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto in rapporto alla qualità della 

prestazione. 

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;  

CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto il servizio di noleggio autobus con autista per le uscite 

didattiche precedentemente elencate,  e che verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, 

del D. Lgs. 50/2016 contratto generando apposito singolo buono d’ordine per ogni uscita con 

un preavviso di dieci giorni, generato  in ambiente U-Gov; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al 

presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del 

contratto;   

CONSIDERATO che la Ditta “D’Agostino Tour s.r.l.” 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.       
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VISTI: 

• il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

• 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; 

• l’art. 26 della legge 488/1999; 

• il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

• Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi 

propri di bilancio; 

• che la spesa in questione  è stata iscritta nel budget del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 

Ambientale, anno 2017 con il Codice CA 04.41.04.06.07 -  CIG:  ZAA1E8EA75 ; 

• 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;  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 

50/2016 alla Ditta “D’Agostino Tour s.r.l.”  corrente in Giugliano in Campania (Na), alla Via 

Colonne 8/a, con numero di partita iva: 04642601217, il servizio noleggio autobus con autista 

per le uscite didattiche con bus da 52/54 posti oppure da 30 posti, con destinazione 

Chiaiano,Tufino (prima uscita), Nocera Inferiore,Contursi,Caposele,Conza della Campania 

(seconda uscita), Piedimonte D’Alife, San Felice a Cancello (Terza uscita), Nocera, 

Contursi,Senerchia,Avellino (quarta uscita);  

1) Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale si riserva il diritto di annullare 

una o più uscite didattiche, come si riserva il diritto di indicare se utilizzare l’autobus da 

30 posti oppure l’autobus da 52/54 posti in sede di emissione di buono d’ordine in 

ambiente U-Gov;  

2) Approvare lo schema di lettera commerciale da sottoscrivere con la Ditta “D’Agostino 

Tour s.r.l.” , in  formato elettronico  generato automaticamente dal sistema in ambiente 

U-Gov, che  sarà firmato sia dal punto ordinante e, per accettazione, dal fornitore; 

3) La spesa massima, pari ad euro 2.100,00 (duemilacento/00) IVA inclusa, graverà sulla 

seguente voce di bilancio con codice CA.04.41.04.06.07 ; 

4) La spesa massima, come precedentemente precisato, è comprensiva, oltre che dell’Iva 

all’aliquota del 10%, anche di carburante, pedaggi autostradali, parcheggi, check-point, 

vitto e alloggio autista; 

5) I prezzi indicati dalla Ditta “D’Agostino Tour s.r.l” potranno essere utilizzati per l’anno 

2017 per commissionare ulteriori uscite didattiche a parità di condizioni con le uscite 

contenute nella trattativa diretta; 

6) 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; 

7) 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, 
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ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale 

conoscenza.      

8) Di nominare Rup il Sig. Gennaro Doria. 

 

 

 

  IL DIRETTORE 

 prof. ing. Maurizio Giugni 

Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Ufficio Dipartimentale Contratti, Logistica e Personale 

Responsabile del procedimento:  
Sig. Gennaro DORIA, Capo dell’Ufficio 
Per chiarimenti dott.ssa Cinzia De Marsanich; 
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