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D.D.18/17

IL DIRETTORE

OGGETTO:

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

Affidamento diretto del servizio di "Misurazione della percezione, dell'interesse e della
disponibilità a pagare da parte dei consumatori per diverse caratteristiche di un chewing
gum naturale" nell'ambito del progetto di ricerca PON03PE_00180_1 dal titolo
"Laboratorio pubblico di R&S in Campo Agroindustriale", Resp. Scientifico Prof. P. Masi
- CUP B78F12000610005. Determina a contrarre e nomina RUP ai sensi del D.Lgs 50/16
CIG ZD91DD537B

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6;

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico II

emanato con D.R. n.2138 del 16/6/2015 e ss.mm.ii;

il vigente Statuto dell'Ateneo;

il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ed in particolare

l'art.30 (principi di aggiudicazione), l'art 36 (contratti sotto soglia) e l'art.31 comma 1 (nomina

RUP);

che si rende necessario provvedere ad affidare il servizio di "Misurazione della percezione,

dell'interesse e della disponibilità a pagare da parte dei consumatori per diverse caratteristiche di

un chewing-gum naturale" nell'ambito del progetto di ricerca PON03PE_00180_1 dal titolo

"Laboratorio pubblico di R&S in Campo Agroindustriale", Resp. Scientifico Prof. P. Masi 

CUP B78F12000610005, per un importo stimato di € 20.000,00 oltre Iva come per legge;

che non sono presenti convenzioni Consip attive, avente ad oggetto servizi comparabili con

quelli oggetto del presente decreto;

l'art.36 comma 2 lettera a), del D.Lgs n.50/2016 "... le stazioni appaltanti procedono

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante

affidamento diretto, adeguatamente motivato ";

le recenti Linee Guida ANAC nA approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.l 097 del

26/10/2016 sull'obbligo di motivazione "L'onere motivazionale relativo all'economicità

dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la

valutazione comparativa dei preventivi di spesa fomiti da due o più operatori economici";
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CONSIDERATO che la scelta del contraente può essere effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi

dell 'art.9S, comma 4, del D. Lgs. S0/20 16;

CONSIDERATO che sulla base di attività di ricerca congiunte pregresse e/o consolidata esperienza nel campo di

applicazione dell'attività richiesta, sono stati individuati tre operatori economici idonei, di

seguito elencati:

1. Associazione scientifica "Centro di Portici" -ONLUS
c/o Sezione di Economia e Politica Agraria -Dipartimento di Agraria

2. Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A)
Università Politecnica delle Marche

3. Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali
Università degli Studi di Palermo

ACCERTATA che la spesa trova copertura sul progetto di ricerca PON03PE_00180_1 dal titolo "Laboratorio

pubblico di R&S in Campo Agroindustriale", Resp. Scientifico Prof. P. Masi CUP

B78Fl200061000S responsabile scientifico Prof. P. Masi;

DETERMINA

- di attivare la procedura per l'affidamento del servizio "Misurazione della percezione,

dell'interesse e della disponibilità a pagare da parte dei consumatori per diverse

caratteristiche di un chewing-gum naturale", invitando gli Enti di ricerca suindicati a

presentare un'offerta economica, nel rispetto dei principi normativi;

- di approvare la lettera di invito e i relativi allegati;

- di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 20.000,00 oltre IVA e di

stabilire che il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio del prezzo più basso, ai sensi

dell'art 9S comma 4 D.Lgs S0/16;

- di autorizzare la segreteria amministrativa del CAISIAL a procedere all'affidamento del

servizio, facendo gravare la spesa stimata di € 20.000,00 oltre IVA, sul progetto ricerca

PON03PE_00180_1 dal titolo "Laboratorio pubblico di R&S in Campo Agroindustriale", Resp.

Scientifico Prof. P. Masi - CUP B78F1200061000S;

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma l, del D.Lgs.SO /2016, quale Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) la Dott.ssa A. Romano;
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- di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Università Federico II di Napoli nella

sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016;

- di sottoporre il presente decreto a ratifica del Consiglio Direttivo del CAISIAL nella prima

adunanza pubblica

Portici, 15/03/2017 ,
Il Di'(e;;;;;jrc;. ISIAL

( raf. Pr4\)va
Progetto PONM2Q
CUP B78F12000610005
Codice Conto CA.07.70.01.01.03
Descrizione conto Costi operativi progetti - Quota di competenza per altri finanziamenti

competitivi da Miur
Importo stimato € 20.000,00 oltre IVA
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