
lli'NOVAZIONE E SVILUPPO D~'INDUSTRlA

ALIMENTARE

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

D.D. 98/2017

OGGETTO:

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VERIFICATO

VERIFICATO

CONSIDERATO

CONSIDERATA

CONSIDERATO

Mfidamento diretto del servizio "Manutenzione ordinaria di attrezzature e impianti
per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari" nell'ambito del progetto di ricerca
PON03PE_00180_1 dal titolo "Laboratorio pubblico di R&S in Campo
Agroindustriale" Resp. Scient. Prof. P. Masi - CUP B78F12000610005
CIG Z551F32ADO

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 20/6/2016;

il vigente Statuto dell'Ateneo;

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

particolare l'art.30 (principi di aggiudicazione) e l'art.31 comma 1 (nomina RUP);

la richiesta del responsabile scientifico Prof. Masi, di procedere con urgenza, all'affidamento

del servizio "Manutenzione ordinaria di attrezzature e impianti per la trasformazione dei

prodotti lattiero-caseari", in quanto ai fini del raggiungimento dell'obiettivo realizzativo n. 2

(OR2) "Alimentazione e Salute" del progetto PON03PE_00180_1, nella fase finale delle

attivita &~Rl&SS, sono state utilizzate macchine e unplanll per i trattamenti den.atte li

dotazione al Centro ed è quindi necessario ripristinare tutte le funzionalità, per nuove future

attività di R&S e per la realizzazione di produzioni pilota;

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

quelli oggetto del presente decreto;

che sul Me.PA il servizio di cui all'oggetto, non risulta inserito in nessun bando;

l'art.36 comma 2 lettera a), del D.Lgs n.50j2016 " ... le stazioni appaltanti procedono

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,

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

affidamento diretto, anche senza prevla consultazione di due o più operatori

economici ";

la scadenza imminente del progetto di ricerca PON03PE_001 80_1 fissata al31 /07/2017;

che il Prof. Masi, attraverso un'indagine di mercato, ha individuato la ditta "AZ di Attianese

F. & Zito A. s.n.c." - Via F. Petrarca, 39 - 84010 S. Marzano S. Sarno (SA) P. IVA

00578190654, con una comprovata esperienza di almeno 40 anni in manutenzione,

ristrutturazione e ricostruzione di macchine per l'industria alimentare, maturata soprattutto
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CONSIDERATO

ATTESO

VISTI

RITENUTO

CONSIDERATO

ACCERTATA

nell'area in cui è ubicato il Distretto Industriale agro-alimentare di Nocera Inferiore 

Gragnano, come dichiarato nella richiamata richiesta di acquisto;

che la suindicata ditta, ha effettuato, su richiesta del Prof. Masi, un sopralluogo in data 15

giugno 2017, presso l'incubatore di tecnologie alimentari del CAISIAL, sito in Parco Gussone

alla via Università 100 a Portici (NA) per visionare le attrezzature da manutenere;

che la suindicata ditta, per il servizio di cui si necessita, ha presentato in data 28/06/2017

l'offerta n. 117/17, per un importo pari a € 21.000,00 oltra IVA;

i riscontri positivi acquisiti con riguardo alla ditta AZ di Attianese F. & Zito A. s.n.c - Via F.

Petrarca, 39 - 84010 S. Marzano S. Samo (SA) P. IVA 00578190654, relativamente a:

- verifica DURC;

- Sistema Informatico del Casellario delle Imprese sulla Piattaforma ANAC;

- Iscrizione Registro Imprese;

che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l'affidamento diretto

del servizio de quo;

che sussistono le condizioni per poter considerare l'offerta suddetta congrua ed affidabile;

la disponibilità di risorse fmanziarie sul progetto di ricerca PON03PE_00180_1 - CUP

B78F12000610005;

DETERMINA

- di avviare l'affidamento del servizio in oggetto, fuori MePA, alla ditta AZ di Attianese F. &

Zito A. s.n.c - P. IVA 00578190654;

- di autorizzare il Responsabile dei processi contabili a procedere all'affidamento del servizio,

facendo gravare la spesa pari ad € 21.000,00 oltre IVA, sul progetto di ricerca

PON03PE_00180_1 - CUP B78F12000610005;

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

regolarità del servizio 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 1, del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del

servizio, 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. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 come
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Progetto
CUP
Codice Conto

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;

- di sottoporre il presente decreto a ratifica del Consiglio Direttivo del CAISIAL nella

prima adunanza pubblica.

Portici, 29-06-17

PONM2Q
B78F1200061000S
CA.07.70.01.01.03

Descrizione conto

Importo totale

Per la cop r
Segreteria ID

Il funzion, '0 A
Dott.ssa eia
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Costi operativi progetti - Quota di competenza
per altri finanziamenti competitivi da Miur
€ 21.000,00 oltre IVA


