
n-.'NOVAZlOI-."E E SVILUPPO DELL'INDUSIRIA

ALIMENTARE

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

D.D. 102/2017

OGGETTO: 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. Decreto di aggiudicazione
Trattativa Diretta art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016.
CIG Z+EIF1A95D

IL DIRETTORE

VISTO

RITENUTO

DATO ATTO

PRESO ATTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

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.3l comma 1 (nomina RUP);

il decreto n. 97 del 27/06/2017 con il quale si autorizzavano le trattative diretta sul MEPA

per la fornitura di "prodotti chimici" utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi

dell'art.95, COImna 4, del D. Lgs. 50/2016 con n. 5 operatori economici di seguito indicati:

l) "SIGMA ALDRICH srl" P.IVA 132091630155;

2) "CARLO ERBA REAGENTS srl" P.IVA 01802940484;
--------------'------

3) "AREACHEM" P.IVA 05416341211;

4) "UNIFO srl" P.IVA 01854410261;

5) "LABOINDUSTRIA spa" P.IVA 00805390283;

che entro la data indicata nel bando (ore 18:00 del 5/07/20 I7) è pervenuta la sola offerta

della ditta: "SIGMA ALDRICH srl" P.IVA 132091630155;

del verbale di valutazione delle offerte del 6/07/2017 con il quale il RUP affida la fornitura

alla ditta "Sigma Aldrich srl" che ha presentato l'offerta pari ad € 1.562,00 oltre Iva;

che le operazioni della procedura di affidamento si sono svolte nel rispetto della normativa

vigente in materia e che sussistono le condizioni per poter considerare l'offerta suddetta

congrua ed affidabile;

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;

che la stipula del contratto per la fornitura in oggetto è disposta in modalità elettronica

mediante il portale www.acquistiinrete.it di Consip S.p.A;

di poter procedere all'aggiudicazione defmitiva della fornitura di cui trattasi alla ditta Sigma

Aldrich srl P.IVA 132091630155, costatata la regolarità della procedura svolta;
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DETERMINA

- --- -

prima adunanza pubblica.

Portici, 6/07/2017

Il Direttore del
.IS tt

(Prof. P.

Progetto PONM2Q y
CUP B78F1200061000S
Codice Conto CA.07.70.01.01.03
Descrizione conto Costi operativi progetti - Quota di competenza

per altri finanziamenti competitivi da Miur
Importo totale € 1.562,00 oltre IVA

di approvare tutti gli atti di gara per la procedura di affidamento, mediante trattativa diretta

tramite MePA per la fornitura di "Prodotti chimici" alla ditta: "Sigma Aldrich srl" P.IVA

132091630155 per un importo di € 1.562,00 oltre Iva;

di approvare la proposta di aggiudicazione pronunciata dal RUP in via definitiva alla ditta

Sigma Aldrich srl P.IVA 132091630155;

di imputare la spesa di € 1.562,00 oltre Iva, sul fondo PON03PE_00180_1 dal titolo

"Laboratorio pubblico di R&S in Campo Agroindustriale";

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della

regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a

seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte

delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);

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

come modificato dal d.lgs.97/2016, sul sito dell'Università Federico II di Napoli nella

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

_____________---'fuoJ1:opone iLpresente decreto a ratifica deLGonsiglio..-Dir.ettivo deLCAlSlAL-llella....-
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