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D.D. 40/2017

IL DIRETTORE

OGGETTO:

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTI

Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) D. Lgs 50/2016 della fornitura
di un "Sistema prototipale innovativo di un digestore continuo automatico", 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 B78F1200061000S - CIG 7040217AD9
- Decreto di aggiudicazione -

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 D.D. del CA1SIAL n. 22 del 17/03/2017, con il quale è stata autorizzata la pubblicazione sul

sito istituzionale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nella sezione Amministrazione

Trasparente, di un avviso esplorativo finalizzato alla costituzione di apposito elenco di operatori

economici da invitare, al fine di ottenere offerte per l'affidamento della fornitura in oggetto, da

aggiudicare utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.

95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

che entro il termine di scadenza è pervenuta n. l manifestazione di interesse dalla ditta Officina

Elettromeccanica Elena Mormile;

che con lettera d'invito dello 06/04/2017 si invitava la stessa a presentare la propria offerta entro

le ore 10:00 del 20/04/2017;

secondo le modalità ed entro il termine previsto è pervenuta l'offerta della ditta;

il D.D del CAISIAL n. 38 del 20/04/2017 con cui il Direttore nominava la Commissione di gara,

ai sensi dell'art. 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per l'esame della documentazione

amministrativa, tecnica ed economica contenuta nell'offerta presentata;

il verbale della Commissione di gara sottoscritto il 21/04/2017, in cui si propone

l'aggiudicazione della fornitura in oggetto alla ditta Officina Elettromeccanica Elena Mormile;

il parere di congruità reso in merito all'offerta presentata dalla predetta ditta dalla dott.ssa

Annalisa Romano nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

le note prot. nn. 31291, 31293 e 31294 dello 03/04/2017, con le quali si è dato avvio alle

verifiche previste ex lege in capo alla ditta cui era stata inviata la lettera di invito;

i riscontri positivi acquisiti con riguardo alla ditta Officina Elettromeccanica Elena Mormile, con

riferimento alla verifica DURC, al Sistema Informatico del Casellario delle Imprese sulla

Piattaforma ANAC, nonché:
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CONSIDERATO

- da parte dell'Agenzia delle Entrate di Napoli in merito alla regolarità del pagamento delle

imposte e tasse;

- da parte del Tribunale di Napoli in ordine al Casellario Giudiziale in capo ai soggetti all'uopo

indicati dal vigente quadro normativo;

- da parte del Tribunale di Napoli - Sezione Fallimentare - in merito all'assenza di stato

fallimentare e/o di liquidazione coatta e/o di concordato preventivo in capo alla ditta;

che alla luce di quanto sopra risulta, pertanto, necessario procedere con urgenza all'affidamento

diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 della fornitura in discorso a favore

della ditta Officina Elettromeccanica Elena Mormile, che ha presentato un'offerta economica pari

ad € 92.500,00 oltre IVA;

DETERMINA

- di aggiudicare in via definitiva, la fornitura di un "Sistema prototipale innovativo di un

digestore continuo automatico", alla ditta OFFICINA ELETTROMECCANICA ELENA

MORMILE Via Pietro Colletta, 16 -80020 - Casavatore (NA) P. IVA 06315711215;

- di autorizzare il Responsabile dei processi contabili a procedere all'affidamento della

fornitura, facendo gravare la spesa pari ad € 92.500,00 oltre IVA, sul progetto di ricerca

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

resp. Scientifico prof. P. Masi CUP B78F12000610005;

- di pubblicare il presente provvedimento 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,21/04/2017

Progetto PONM2Q
CUP B78F12000610005
Codice Conto CA.07.70.01.01.03
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