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Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione

DETERMINA A CONTRARRE N. 9/2017

IL DIRETTORE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTE

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.24111990 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. 103 dell' 11.01.2013;

l'art. 26 della legge 48811999;

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

gli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 ed I, 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 2017-2019 approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera dell' 1.02.20 17;

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;

le Linee Guida di attuazione del D.lgs. n.50 approvate dal Consiglio del!' 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 de126.1 0.2016);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. l 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

i commi 510 e 516, dell'art. l della Legge n.208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016);
la circolare a firma del Direttore Generale prot. n.l06910 del 17/11/2016;

VISTA la richiesta di acquisto a firma del prof. M. D'Arco (AM/3387 del 22.11.2016), a mezzo della si
rappresentava la necessità di acquistare la fornitura di Strumentazione di misura (n. l Generatore di
forma d'onda e n.l Oscilloscopio numerico) per le esigenze relative alla attività di ricerca da condurre
nell'ambito del progetto di ricerca L.5/2002- Annualità 2007 - "Metodologie di misura innovative per
la verifica delle prestazioni di sistemi ed apparati di trasmissione WiMax", CVP: E22I08000200002,
CIG: Z62lD5DECA;

CONSIDERATO che con l'acquisto di cui trattasi questo Dipartimento intende soddisfare la seguente
esigenza: per effettuare le prove previste dal progetto sono necessari un oscilloscopio con una memoria pari
ad almeno 10Mpts/ch e un generatore con una banda di 50MHz, che attualmente non sono presenti nel
Laboratorio di Misure del DIETI;

CONSIDERATO che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari ad euro 4.91O,00+iva;

VERIFICATA la disponibilità economico-finanziaria nell'Unità analitica UA.OO.DIPIETI. del Bilancio Unico di Ateneo di
Previsione Annuale Autorizzatorio per l'esercizio contabile 2017 sul conto 0000 l0-Altro-R-20 16
MDARCO-OO l 00 l , CA 01.10.02.03.01- Macchinari ed attrezzature scientifiche;

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

CONSIDERATO che detto materiale è disponibile sul Mercato Elettronico delle P.A., MEPA;

CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi di quanto previsto
dall'art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;

CONSIDERATO che il contratto ha per oggetto la fornitura di Strumentazione di misura (n. l Generatore di forma
d'onda e n.l Oscilloscopio numerico) ;

di dover ricorrere al Mercato della Pubblica Amministrazione tramite RDO;RITENUTO

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

categoria del prodotto in argomento;

VISTO il D. 19s. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e considerato che gLi operatori
economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 80, da attestare mediante autocertificazione;

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 Strumentazione di misura, come da richiesta sopra riportata;
2) di procedere alla richiesta di offerta (RDO) fmalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi per il successivo

affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di
Strumentazione di misura, con l'impiego del Mercato elettronico, CIG: Z621D5DECA;
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3) di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 4.910,00 [VA esclusa da prelevarsi dal conto 0000 I0
Altro-R-2016-MDARCO-001001 , CA 01.10.02.03.01- Macchinari ed attrezzature scientifiche

4) di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di
forniture standardizzate;

5) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate negli allegati alla ROO che contestualmente si
approvano e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

6) di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno quelle individuate sulla piattaforma MEPA categoria
merceologica: Tester di controllo- ICT 2009;

7) di stabilire che la fornitura, soddisfacente ai requisiti minimi richiesti, verrà aggiudicata alla ditta che avrà
presentato l'offerta economica più bassa. A parità di prezzo si procederà mediante sorteggio;

8) di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta purchè valida sotto il profilo tecnico e congrua
sotto quello economico;

9) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

IO) nominare Responsabile del Procedimento: Ing. Domenico Antonio Grillo.

Napoli, 10.02.2017
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