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D.D. 97/2017

OGGETTO:

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

Affidamento della fornitura di "PRODOTTI CHIMICI", 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 Z6EIFIA95D

IL DIRETTORE

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. 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 1 (nomina RUP);

la richiesta presentata dal prof. P. Masi di affidare con urgenza, vista la scadenza del progetto

di ricerca PON03PE_00180_1 dal titolo "Laboratorio pubblico di R&S in Campo

Agroindustriale", di cui è resp. Scientifico (31/07/2017), la fornitura di "PRODOTTI

CHIMICI";

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

oggetto della presente determinazione a contrarre;

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

consente alle stazioni appaltanti di util izzare 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;

CONSIDERATO che il prof. P. Masi ha individuato per tale fornitura, sul MePA, cinque operatori economici:

l.Sigma Aldrich srl P.IVA 13209130155;

2. Carlo Erba Reagenti srl P. IVA 01802940484;

3. Areachem P. IVA 05416341211;

4. Unifo srl P. IVA 01854410261;

5. Laboindustria Spa P. IVA 00805390283;

CONSIDERATO che le suindicate ditte presenti sul Mepa, non offrono tali forniture a catalogo e che è possibile

procedere all'attivazione di negoziazione del prezzo attraverso n. 5 Trattative dirette sul MePA,

ponendo come prezzo a base d'asta l'importo di € 1.900,00 oltre IVA;
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CONSIDERATO 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;

ACCERTAT A la disponibilità di risorse finanziarie sul progetto di ricerca PON03PE_00180_1 dal titolo

"Laboratorio pubblico di R&S in Campo Agroindustriale;

DETERMINA

di procedere alla trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di "PRODOTTI CHIMICI",

negoziando con le ditte:

l.Sigma Aldrich srl P.lVA 13209130155;

2. Carlo Erba Reagenti srl P. IVA 01802940484;

3. Areachem P. IVA 05416341211;

4. Unifo srl P. IVA 01854410261;

5. Laboindustria Spa P. IVA 00805390283; ponendo come prezzo a base d'asta €

1.900,00;

di vincolare la spesa presunta di € 1.900,00 oltre Iva sul progetto di ricerca

PON03PE_00180_1 dal titolo "Laboratorio pubblico di R&S in Campo Agroindustriale;

di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica previo esito positivo della verifica

della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 Legge

136/2010, nonché a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di

pagamento da parte degli enti pubblici;

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

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

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

salvo quanto previsto dall'art. l, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013

come modificato dal d.lgs.97/20 16, sul sito dell 'Università Federico Il 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, 27/06/2017
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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 € 1.900, 00 oltre IVA
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