
INNOVAZIONE E SVILUPPO DELL'lNDusrRIA

A1.J:MEI.TARE

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

D.D.N. 34/2017

OGGETTO: Affidamento della fornitura di "Cancelleria" per l'attività svolta nell'ambito delle Spese
di Funzionamento del Caisial responsabile scientifico Prof. P. Masi. Determina a
contrarre e nomina RUP ai sensi del D.Lgs 50/16.
CIG: Z43IE3C65C

IL DIRETTORE

VISTE

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

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 II

emanato con D.R. n.2l38 del 16/6/2015 e ss.mm.ii;

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. P. Masi, in qualità di responsabile scientifico delle Spese di

Funzionamento del CAISIAL, di la fornitura di "Cancelleria";

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

oggetto della presente determinazione a contrarre;

l'art. 1 comma 450 della L.296/2006 come modificato dall'art.22 comma 8 L.114/2014,

dall'artI commi 495 e 502 della L. 208/2015 che prevede una deroga per gli acquisti di

importo inferiore a € 1.000,00 per i quali non è obbligatorio il ricorso al MEPA o alle

piattaforme telematiche nel rispetto comunque del divieto di "frazionamento artificioso

della spesa" così come individuato dall'art. 31, comma 11 D.lgs 50/2016;

le recenti Linee Guida ANAC nA approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.l097

del 26/1 0/20 16 sull'obbligo di motivazione "L'onere motivazionale relativo all'economicità

dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto (... ) in

particolare per gli affidamenti di modico valore, inferiori ad euro 1.000,00, la motivazione

all'affidamento può essere espressa in forma sintetica;

CONSIDERATO che la scelta del contraente può essere effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi

VISTO

ATTESO

dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;

che il prof. P. Masi, ha richiesto, ha chiesto il preventivo di spesa a tre ditte specializzate;

che, le ditte hanno presentato un preventivo economico, nello specifico:

1. "NEW OFFICE" P.IVA 07285351214 € 975,00 oltre IVA ;

2. "GR EIDOS srl " P.IVA 07356271218 € 1.070,00 oltre IVA;
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ACCERTATO

ACCERTATA

3. "DIEFFE UFFICIO" P.IVA 07844801212 € 1.323,70 oltre IVA;

che la ditta "NEW OFFICE" P.IVA 07285351214 offre la fornitura richiesta per un importo di

€ 975,00 oltre IVA, al prezzo più basso rispetto alle altre due offerte;

che la spesa trova copertura sulle Spese di Funzionamento del CAISIAL, responsabile

scientifico Prof. P. Masi;

DETERMINA

- di avviare l'affidamento diretto fuori MePA, alla ditta "NEW OFFICE" P.IVA 07285351214;

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

facendo gravare la spesa pari ad € 975,00, sulle Spese di Funzionamento del CAISIAL,

responsabile scientifico Prof. P. Masi;

- di nominare, ai sensi dell 'art. 31 comma 1, del D.Lgs.50/20 I6, quale Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) la dott.ssa Annalisa 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.

Portici, 12/04/2017

Progetto SPESE FUNZIONAMENTO CAISIAL
CUP
Codice Conto CA.07.70.01.06.01
Descrizione conto Costi operativi progetti - Quota di competenza per

finanziamenti non competitivi per la ricerca
Importo totale € 1.189,50
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