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Decreto n 141/2017             del 3 ottobre 2017 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

(determina gara Me.Pa. – affidamento diretto) 

 

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

VISTE le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale relative alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature informatiche in 

dotazione al Dipartimento, è stata indetta una indagine di mercato con determina n 

124 del 15/09/2017 per individuare la migliore offerta per un servizio di 

manutenzione biennale; 

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  

VERIFICATA la disponibilità economica sul budget del Dicea; CIG: Z8E1FE6925; 

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 – Categoria 

SERVIZI / Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e 

apparecchiature; 

CONSIDERATO che il contratto ha per oggetto la fornitura di un servizio di manutenzione a 

richiesta 

CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo 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; 

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

l’operatore economico che ha risposto alla richiesta è 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: 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; 
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VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed art. 1, comma 32, della legge 190/2012, in 

materia di “Amministrazione trasparente”; 

 

CONSIDERATO 

 
� Che in data 21 settembre è stato effettuato il sopraluogo previsto dalla RdO n. 1687961 

così come da verbale allegato; 

DETERMINA 
� Di assegnare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature 

informatiche in dotazione al Dipartimento alla ditta " BIOTEAM LAB s.a.s” con sede in 

Napoli alla Via Girolamo Santcroce n. 19B e con numero di partita iva: 07296770634, unica 

ditta ad aver presentato un’offerta valida, per un importo pari ad euro 39 (trentanove/00) 

oltre iva come per Legge suddiviso come previsto dall’allegato di gara B in euro 26,00 costo 

orario ed euro 13,00 per diritto di chiamata. 

 
� Approvare lo schema di lettera commerciale da sottoscrivere con la Ditta " BIOTEAM LAB 

s.a.s” con sede in Napoli alla Via Girolamo Santcroce n. 19B e con numero di partita iva: 

07296770634, con formato elettronico attraverso buono d’ordine generato 

automaticamente dal sistema. 

 

 

 

  IL DIRETTORE 
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