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Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell1nformazione

DETERMINA A CONTRARRE N. 10/2017

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.24 Il 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.103 dell'l 1.01.2013;

l'art. 26 della legge 488/l999;

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

gli articoli 23 e 37 del D.Igs. 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 2017-2019 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.63 "Uso della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un Bando di Gara",co.2 lett.b) punti l e 2;

le Linee Guida di attuazione del D.Igs. n.50/20 16 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. I comma 449 della legge 296/2006, così come modificato dall'art. I 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, dell'art. I del1a Legge n.208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016);

la circolare a fmna del Direttore Generale prot. n.1 0691 Odel 17/11/2016;

la richiesta di acquisto a firma del prof. A. Strol1o PS/3452 del 21.12.2016, a mezzo della quale si
rappresentava la necessità di acquistare un servizio per spese di pubblicazione di un articolo
scientifico dal titolo" Monitoring diagnosis and power forecasting for photovoltaic fields etc.." su di
una rivista internazionale "International Journal of Photoenergy (Hindawi Publishing Corporation)"
sul progetto di ricerca "Tecnologie abilitanti per sistemi elettronici ad alte prestazioni"
CUP:E62Il500148005, CIG: Z5ElD613A3;

CONSIDERATO che con l'acquisto di cui trattasi questo Dipartimento intende soddisfare la seguente esigenza:
divulgazione dei risultati scientifici ottenuti dal progetto summenzionato;

CONSIDERATO che l'importo stimato per l'affidamento è pari ad euro 1.450,00+ Iva (USO 1.500);

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 I0-PRD-20 15
STROLLO-00I-001, CIG: Z5ElD613A3;

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 del prodotto in argomento;

CONSIDERATO che detto materiale non è disponibile sul Mercato Elettronico del1e P.A., MEPA;

CONSIDERATO che il contratto ha per oggetto la fornitura di un servizio per spese di pubblicazione di un articolo
scientifico su rivista internazionale e specializzata nel settore scientifico di interesse;

CONSIDERATO che il servizio richiesto può essere fornito unicamente da un determinato operatore economico in
quanto trattasi di un articolo scientifico accettato da rivista internazionale specializzata art.63, co.2
lett.b) del D. Lgs. 50/2016;

VISTA

RITENUTA

VISTO

VISTE

VISTE

la fattura pro-forma presentata dal1a ditta Hindawi Publishing Corporation per un importo di USO
1.500;

tale offerta valida sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico;

il D. 19s. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e considerato che gli operatori
economici che risponderanno al1a richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 80, da attestare mediante autocertificazione;

le dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi del1'art. 76 del D.P.R. 445/2000 di assenza di parentele
e/o affmità con titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria;

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;
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Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione

DETERMINA

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

di procedere all'acquisto di un servizio di spese per pubblicazione di articolo scientifico su rivista
specializzata, come da richiesta sopra riportata;
di affidare, ai sensi dell' art.63, co.2, lett.b) del D. Lgs. 50/2016 , alla ditta Hindawi Publishing Corporation
con sede in Madison Avenue, 3rd Floor, Suite 3070,315, 10017 New York, USA, la fornitura di un servizio di
spese per pubblicazione di articolo scientifico per un importo stimato di euro 1450,00 (1500 USD) iva esclusa,
CIG: Z5E1D613A3;
di garantire la copertura economico-finanziaria pari ad euro 1.756,80 iva inclusa sulla voce COAN
CA.04.41.04.06.07-altre spese per servizi, progetto 0000 IO-PRD-20 15-Strollo-001-00 I, CIG: Z5EID613A3;

4. di approvare lo schema di lettera commerciale (Buono d'ordine) cartaceo generato dalla procedura V-GOY;
5. 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.
6. di nominare Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Marina Cugnin.
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
RespolISabile del Procedimellto:
Il Capo Ufficio DotLssa M. CU~lIill
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