
INNOVAZIONE E SVILUPPO DELL'INDUSI'RIA

AI.IMEr.TARE

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

D.D. 42/2017

OGGETTO: Affidamento della fornitura di "Cancelleria e altro materiale di consumo", nell'ambito
del fondo LABORATORIO C/TERZI SEZIONE CRIACQ. Determina contrarre e
nomina RUP ai sensi del D.Lgs. 50/16.
CIG: Z3AIE5FAA5

IL DIRETTORE

VISTO

VISTA

VISTA

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. 2041 del 20/06/2016;

il vigente Statuto deII'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 della Dott.ssa A. Martello, di affidare la fornitura di "Cancelleria e altro materiale di

consumo" necessaria per le attività del Centro;

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

oggetto della presente determinazione a contrarre;

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016

consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il MePA, messo a disposizione dal M.E.F

avvalendosi di CONSIP S.p.A, tramite ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o

Trattativa diretta;

che i prodotti di cui trattasi sono reperibili sul MePA nell'ambito del bando" Cancelleria 104";

che la Dott.ssa A. Martello, ha individuato dall'elenco dei fornitori abilitati al relativo bando,

n.3 operatori economici, che operano nell'ambito della regione Campania, ovvero:

l) "Giglio srls" P.IVA 07679441217;

2) "GR Eidos srI" P.IVA 07356271218;

3) "New Office" P.IVA 07285351214;

CONSIDERATO che è possibile procedere all'attivazione di negoziazione del prezzo attraverso n. 3 Trattative

dirette sul MePA, ponendo quale importo a base d'asta € 1.600,00 oltre IVA;

CONSIDERATO

DATO ATTO

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

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

che il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sono

autocertificati dal fornitore in sede di domanda di abilitazione al bando;
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INNOVAZlO!'.'E E SVILUPPO DEU.'INDUSTRIA

ALIMENTARE

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

ACCERTATA la disponibilità di risorse finanziarie sul fondo "LABORATORIO C/TERZI SEZIONE

CRIACQ";

DETERMINA

di procedere alle Trattative dirette sul MePA per la fornitura di "materiale di consumo per

laboratorio", negoziando con le ditte:

1) "Giglio srls" P.IVA 07679441217;

2) "GR Eidos srl" P.IVA 07356271218;

3) "New Office" P.IVA 07285351214;

ponendo quale importo a base d'asta € 1.600,00 oltre IVA;

- di imputare la spesa presunta di € 1.600,00 oltre IVA, sul fondo "LABORATORIO C/TERZI

SEZIONE CRIACQ";

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

del Procedimento (RUP) la dott.ssa A. Sorrentino;

di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza", e fatto salvo

quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, 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, 26/04/2017 fl) /1
ll~~AIV6/

(Pro I(Mlli) ,

i)
ProgettolFondo LABORATORIO C/TERZI SEZIONE CRIACQ
Codice Conto CA.07.70.01.05.01

Descrizione conto Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione dei
risultati di ricerca

Importo totale stimato € 1.952,00
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