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Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione

DETERMINA A CONTRARRE N. 8/2017

IL DIRETTORE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

il vigente Statuto di Ateneo, ed in particolare l'art.29, co.13, lett.e), "Dipartimenti";

il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. n. 2041 del 20.06.2016 ed in particolare l'art.55 "Principi generali", co. 2, e l'art.56 "Riparto di
competenze in caso di procedure ordinarie di affidamento", co. 2 e 3;

la Legge n.241/1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt.5 "Responsabile del procedimento" e 6
"Compiti del responsabile del procedimento";

il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione, emanato con D.R. n. n.103 dell' 11.01.2013;

l'art. 26 della legge 488/1999;

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

gli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 ed l, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
"Amministrazione trasparente";

la Legge 190/2012 contenente "Disposizioni in materia di Prevenzione e Repressione della
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del
D.Lgs n.165 del 30.3.2001, emanato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013;

la delibera n.36 del 3.01.2014 del Consiglio di Amministrazione con la quale in esecuzione del
Regolamento emanato con il suddetto D.P.R. n.62/2013 è stato adottato il Codice di Comportamento
dell'Università di Napoli Federico II;

il piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 approvato dal Consiglio di
Amministrazione nell'adunanza dell' 1.02.2017;

il Decreto legislativo n.50 del 18.04.2016 ed in particolare l'art.36, co.2 lett.a), del D.Lgs 50/2016,
relativamente ai contratti sotto soglia;

VISTE le Linee Guida di attuazione del D.lgs. n.50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione ANAC ed in particolare:

• Le Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" (delibera 1096 del 26.10. 2016);

• Le Linee Guida nA intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici" (delibera 1097 del 26.10.2016);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato dall'art. l comma 150
delle L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) le istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;
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VISTI

VISTA

VISTA

i commi 510 e 516, deII' art. I della Legge n.208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016);

la circolare a firma del Direttore Generale prot. n.10691 Odel 17/11/2016;

la richiesta di acquisto a fmna del Direttore prof. G. Ventre AMl351 I del 10.02.2017, a mezzo della
quale si rappresentava la necessità di acquistare la fornitura di n.l000 Brochure informative da
distribuire ai visitatori nell'ambito dell'evento "Porte aperte", organizzato dalla Scuola Politecnica di
base delI'Università degli Studi di Napoli "Federico II'' per i giorni 16-17 febbraio 2017,
CIG:Z4E ID589FB;

CONSIDERATO che con l'acquisto di cui trattasi questo Dipartimento intende soddisfare la seguente esigenza:
partecipazione ,per la divulgazione della ricca offerta didattica, del Dipartimento di Ingegneria
elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione all'evento "Porte aperte 2017";

CONSIDERATO che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari ad euro 300 + iva;

CONSIDERATO che ['importo della fornitura risulta essere di modico valore (inferiore ai 1000 euro) e che verrà stipulato il
relativo contratto, ai sensi dell'art.32, co.14, del D.Lgs: 50/2016 mediante corrispondenza commerciale;

VERIFICATA la disponibilità economico-finanziaria nell'Unità analitica UA.OO.DIPIETLFUNZ. del Bilancio Unico di
Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio per ('esercizio contabile 2017 sulla voce COAN
CA.04.41.04.06.07-Altre spese per servizi, progetto 0000 10-PDR-20 I7-DIRETTORE-00 1-001
Ricerca Dipartimentale 2017- CIG:Z4E ID589FB;

VISTA la vetrina delle convenzioni attive in CONSIP alla data odierna;

CONSIDERATO che i beni di cui trattasi non sono attualmente presenti in una Convenzione Consip attiva per la

categoria merceologica del prodotto in argomento;

CONSIDERATO che il contratto ha per oggetto la fornitura di Materiale divulgativo (depliants stampati ai due lati a 4
colori, formato cm 21x29,7);

CONSIDERATO che la società Rossi srl con sede in Nola (Na), Via Boscofangone (Zona Industriale ASI) P. IVA
07561880639 ha già fornito per il medesimo evento nel 2016 (ROO 1194952 del 29.1.2016) le
installazioni permanenti, gli espositori mobili e le brochure divulgative a suo tempo distribuite;

CONSIDERATO che il preventivo odierno (n.51 del 10.2.2017) presentato dalla ditta Rossi tiene conto della richiesta
di correzione ed aggiornamento della composizione grafica precedentemente predisposta e già in
possesso dalla summenzionata ditta;

CONSIDERATOche il preventivo della ditta Rossi risulta uguale a quello presentato nella ROO n.1194952 anche se
riferito ad un numero di copie inferiore, risultando, quindi, valido sotto il profilo tecnico e congruo
sotto quello economico;

CONSIDERATO in ossequio al D.Lgs. n.50/2016, gli operatori economici affidatari delle forniture/servizi dovranno
essere in possesso dei requisiti generali di cui alI'art.80, da attestare mediante autocertificazione;

VISTE le dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 di assenza di parentela
e/o affinità con titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria;
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VISTE le dichiarazioni Sostitutive rese in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, rese ai
sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6,co.2, del D.P.R. 62/2013;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni descritte in' premessa che qui si intendono integralmente riportate,

l) di procedere all'acquisto di n.l 000 Brochure per evento "Porte aperte" 16-17.2.2017 come da richiesta sopra
riportata;

2) di affidare, ai sensi dell' art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 , alla ditta Rossi srl,con sede in Nola
(Na), Via Boscofangone (Zona Industriale ASI) - P. IVA 07561880639, la fornitura di n.1000 Brochure per
evento "Porte aperte" 16-17 febbraio 2017, per un importo di euro 300,00 + iva esclusa, CIG:Z4E1D589FB;

3) di garantire la copertura economico-finanziaria pari ad euro 366,00 iva inclusa sulla voce COAN
CA.04.41.04.06.07-Altre spese per servizi, progetto 0000 l0-PDR-20 17-DIRETTORE-001-00 l-Ricerca
Dipartimentale 2017, CIG:Z4ElD589FB;

4) di approvare lo schema di lettera commerciale (Buono d'ordine) cartaceo generato dalla procedura U-GOV;
5) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e

vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6) di nominare Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Carmen Baruffini;
7) di pubblicare la presente determina, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs 50/2016, come richiamato dall'art. l co. 32

della Legge 190/2012 e dall'art.37, co.l, lett b), D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii., nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Napoli,10.02.2017

Ufficio Dipartimelltale
COlltratti, Logistica e Persollale
Respollsabile del Procedimellto:
Il CaDo Ufficio Dott.ssa M. Cwmbz
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Dichiarazione da rendere per procedure fino a Euro 40.000,00 in caso di affidamenti diretti, prima della stipula del BdO
o dell'invio dell'ODA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Richiesta di acquisto n.
I sottoscritti :

NOME COGNOME LUOGO DI DATA DI NELLA QUALITA'
NASCITA NASCITA DI

GIORGIO VENTRE NAPOLI 13.10.1960 DIRETTORE DIETI
CINZIA CANNIZZARO POMPEI (NA) 26.02.1970 CAPOUFFICIO

CONTABILITA'
MARINA CUGNIN NAPOLI 16.06.1957 CAPOUFFICIO

CONTRATTI
SALVATORE BOENZI ACERRA (NA) 03.07.1963 PERSONALE

COINVOLTO AVARIO
TITOLO NELLA
REDAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE DI
GARA

CARMEN BARUFFINI NAPOLI 14.03.1967 RESPONSABILE DEL

CRISTIANA
PROCEDIMENTO OVE
DIVERSO DAL
CAPOUFFICIO

Consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di
falsa dichiarazione, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARANO

di non avere interessi personali (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale) in relazione all'impresa

ROSSI srl

l'assenza di relazioni di coniugio, convivenza, parentela e affinità fino al quarto grado con i titolari

e i componenti degli organi amministrativi e societari di tale impresa.

Dichiara, altresì, di essere informati che:
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;

b) Ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente dichiarazione sarà
pubblicata sul sito web di Ateneo.

Napoli, 10/2/2017
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Dichiarazione da rendere per procedure fino a Euro 40.000,00 in caso di affidamenti diretti, prima della stipula del BdO
o dell'invio dell'ODA

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante. La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata sul sito di Ateneo ma resterà agli atti
dell'Ufficio.

Nota l) PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a, parenti di secondo grado del dichiarante:
nonno/a nipote (figlio/a del figlio/a), fratello/sorella;

Nota 2) AFFINI di primo o secondo grado del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati alla Nota
l), nonché coloro che abbiano una relazione di parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante.


