
 

 

 DECRETO DEL DIRETTORE n° 13 del 21/02/2017 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e avvio procedura affidamento mediante RdO sul 

MEPA, ai sensi degli artt. 36 comma 6 e 95 comma 3  D.Lgs. 50 /2016, per la 

realizzazione del manuale del protocollo Ecoremed - Nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (art. 31 comma 1 D. Lgs 50/2016) – CIG Z151D7C104. 

 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della 

Federico II emanato con D.R. N.2138 del 16/06/2015 e ss. mm.ii. ; 

VISTO il vigente statuto dell’Ateneo; 

VISTO l’art.32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 “Prima dell’avvio delle procedura di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

VISTO l’art.31 comma 1 del d.lgs. 50/2016 “Per ogni singola procedura per l’affidamento 

di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto 

relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP), 

per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione; 

VISTO l’art. 1 del d.lgs. 95/2012 convertito in L. 135/2012 che dispone la nullità dei 

contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 

strumenti messi a disposizione da CONSIP Spa; 

VISTO che nell’ambito delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa non esiste la 

convenzione avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente 

determina a contrarre; 

VISTO  l'art.36 comma 6 del d.lgs. 50/2016 "Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 



 

 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni” e, dato atto, pertanto che sul 

MEPA si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO); 

VERIFICATO che risulta possibile attivare procedure di gare mediante l’affidamento diretto su 

MEPA della Consip stessa nell’ambito del progetto “LIFE11/ENV/IT/275”; 

CONSIDERATA  la richiesta con la quale il Prof.re Massimo Fagnano, responsabile del progetto di 

ricerca LIFE11/ENV/IT/275 “Sviluppo di protocolli eco-compatibili per la bonifica 

dei suoli inquinati nel SIN Litorale Domizio-Agro Aversano”, CUP 

E69E12000590006 ha rappresentato la necessità di provvedere alla realizzazione 

del manuale del protocollo Ecoremed, ricorrendo al Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, verificato che non esistono convenzioni Consip attive, 

mediante la procedura della RdO (Richiesta di Offerta) rivolta alle ditte abilitate a 

partecipare al bando pubblicato sul MEPA “Progettazione grafica manuale 

Ecoremed ” per un importo a base d’asta di € 25.000,00 oltre Iva come per legge;  

DETERMINA 

 Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

• di attivare la procedura di acquisizione dei beni mediante Richiesta di Offerta sul MEPA con 

Lettera di Invito per via telematica, nel rispetto dei principi normativi, alle ditte sul MEPA e 

affidando la fornitura mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016; 

• di imputare la spesa di cui al presente provvedimento sul progetto LIFE11/ENV/IT/275 “Sviluppo 

di protocolli eco-compatibili per la bonifica dei suoli inquinati nel SIN Litorale Domizio-Agro 

Aversano”, CUP E69E12000590006; 

• di nominare, ai sensi dell’art.31 comma 1, del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura, 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Anna Maria Intravaja, personale tecnico- 

amministrativo Cat.D2. 

Il presente decreto emesso d’urgenza sarà sopposto a ratifica del Consiglio/Giunta del centro nella 

prima adunanza utile. 

          F.to Il Direttore del C.I.R.AM 

          Prof. Ing. Nunzio Romano  

 


