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OGGETTO:

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

Affidamento della fornitura di "STANDARD DI CALIBRAZIONE" per l'attività svolta
nell'ambito del progetto di ricerca "PON M2Q LABORATORIO PUBBLICO PRIVATO
DI R & S IN CAMPO AGROINDUSTRIALE"-CUP B78F12000610005, responsabile
scientifico Prof. P. Masi. Determina a contrarre e nomina RUP ai sensi del D.Lgs 50/16.
CIG: ZBFIEID268

IL DIRETTORE

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

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

emanato con D.R. n. 2041 del 20/06/2016;

il vigente Statuto dell'Ateneo;

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

l'art 36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA) e l'art.31 comma l (nomina RUP);

la richiesta presentata dal Prof. Paolo Masi, in qualità di responsabile scientifico del progetto di

ricerca "PON M2Q", di affidare la fornitura di "Standard di calibrazione", nello specifico

prodotti a marchio "Aqualab";

che non sono presenti convenzioni Consip attive, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli

oggetto della presente determinazione a contrarre;

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

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.

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

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato ";

che la fornitura di cui trattasi non è disponibile sul Mepa;

che da un'indagine di mercato, tali prodotti sono distribuiti in Italia in esclusiva dalla ditta

"Steroglass srl" C.F.lP.IVA 01870870548, come da dichiarazione allegata alla richiamata

richiesta di acquisto;

l'art 63 D.Lgs n.50/2016 che stabilisce che" ( ... )Ie amministrazioni aggiudicatrici possono

aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione

di un bando di gara (..) quando i lavori, le forniture o servizi possono essere fomiti

unicamente da un determinato operatore economico;



ll\.NOVAZIOl'."E E SVILUPPO DEU.'INDUSTIUA

AuME!-.'TARE

Centro di Ateneo per l'Innovazione e lo Sviluppo nell 'Industria Alimentare

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per la procedura negoziata con un solo operatore, in analogia a

quanto prevede l'articolo 63 del d.lgs 50/2016 e, in particolare, quanto indicato dal comma

2, lettera b), punto 2;

ATTESO

ACCERTATA

che la ditta "Steroglass srl" C.F.lP.IVA 01870870548, offre la fornitura richiesta per un

importo di € 1.024,00 oltre IVA;

che la spesa trova copertura sul progetto "PON M2Q"- cm B78F12000610005;

DETERMINA

- di avviare l'affidamento diretto fuori MePA, alla ditta "Steroglass srl" C.F.lP.IVA

01870870548;

- di autorizzare il Responsabile dei processi contabili a procedere all'affidamento della

fornitura, facendo gravare la spesa pari ad € 1.024,00 oltre IVA, sul progetto "PON M2Q"

cm B78F12000610005;

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1, del D.Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) la dott.ssa A. Romano;

- 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. l)
Portici, 04/04/2017

Il Dire~~eA~AL
(Prof. aol A 'l,

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 totale € 1.249,28
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