
Università degli Studi di Napoli Fetferico Il
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica
e di Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.V.P.T.)

Determina a contrarre n. 17 del 07.04.2017

IL DIRElTORE DEL CENTRO

Visto il Convegno organizzato dal Centro Europe Direct LUPT "Maria Scognamiglio" dal titolo "Le donne
ed i giovani del Sud per una nuova Europa" - Cittadini, donne, giovani: prospettive e percezioni alla luce
dei Sessant'anni dei Trattati di Roma, che si terrà in data Il aprile c.a;

Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento del servizio di stampa del seguente materiale per il
Convegno: n. 150 locandine in quadrieromia formato A4 80 gr. su carta patinata, n. 8 locandine in
quadricromia formato A2 100 gr., n. IO locandine in quadricromia fomlato A3 100 gr. su carta patinata;

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. n. 2138 del 16.06.2015 ed in particolare l'art. 56 comma 3 - Riparto di competenze in caso di
procedure ordinarie di affidamento - che dispone "che per le procedure di acquisizione ;11 economia di
beni, servizi e lavori, iII assenza di Wl espresso prov\"edimel1fo di nomina, il Responsabile del procedimelllo
coincide con il responsabile dell'unità organizzativa competellle in ordine alla procedura";

Richiamato il D. Lgs n. 50/2016;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possa avvenire
tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Considerate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e serviZI da parte delle
amministrazioni pubbliche: l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di
acquisto di beni e servizi; l'art. I, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. l,
comma l, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e al di sono della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 20712010;

Richiamate altresì le recenti proposte di linee guida ANAC e, in particolare, quelle relative alle procedure
per l'affidamenlo dei contralti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunilaria, indagini di
mcrcato e fonnazione e gestione degli elenchi di operatori economici (citato art. 36 del Codice dei contratti
pubblici e delle concessioni);

Richiamato l'art. 37, comma 1 dci D. Lgs. 50/2016 prevede che" Le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di ulilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza";
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Ritenuto opportuno esperire una Trattativa diretta in Mepa quale modalità di negoziazione semplificata

rispello alla ROO, invitando tre ditte selezionate attraverso la piattaforma MEPA opzionando, nella scelta

dei requisiti, la localizzazione e la tempistica di consegna, data l'urgenza di provvedere quanto prima alla

stampa del materiale tipografico necessario per la realizzazione del Convegno;

Rilevato che alle tre trattative dirette esperite hanno aderito solo due delle ditte invitate e che entrambe

hanno offerto un imporlo inferiore a quello preventivamcnle stimato;

Ritenuta congrua l'offerta più bassa presentata dalla Ditta "Enzo e Albano SRL" per un importo pari ad €
145,00 + IVA;

Considerato che Ira i principi per l'aggiudicazione del servizio, vanno in particolare invocati quelli della

economicità, efficacia, tempestività e proporzionalilà;

Verificata la regolarità contributiva attraverso la piattaforma dedicata (DURC online)

DETERMINA

- di procedere, per le motivazioni argomentate in premessa, all'affidamento diretto alla Ditta "Enzo e

Albano SRL" del servizio di stampa di n. 150 locandine in quadricromia fonnato A4 80 gr. su carta

patinata, n. 8 locandine in quadricromia fonnato A2 100 gr. e n. IO locandine in quadricromia formato A3

100 gr. su carta patinala, ai sensi dell'art. 36, comma 2,lelt. a) del D.Lgs. 5012016;

• che la spesa di € 145,00 + IVA graverà sul pertinente conto di Bilancio autorizzalorio dci Progetto Europc

DirecI.

La prcsente determina sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, del D.Lgs 33/2016 come

modificato dal D.Lgs 97/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" dci silo istituzionale

dell'Università nonché del sito istituzionale del Centro "Raffaele d'Ambrosia" L.U.P.T.

Unità organi7.Zlltiva responsabile del procedimento:
Centro /nterdiparlimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistico
e di Pianifico:ione del Terri/orio ~Raffaele d'Ambrosio~

(LU.P.T.)
Rcspon.wllle del procedimento:
OOlL I...orabna Rivicccio. &qJOIISObik o/llllfmistro/ivo<vnlobik
a ~pportodd Dlrrtlon
Suooorto al RUP: don- Pia Di Salvo



DICIDARAZIO 'E SOSTITUTIVA

(ai sensi del D.P.R. 445/2000)
l sottoscritti'

LUOGO DI DATA DI
NELLA QUALITA' DI

NOME COGNOME NASCITA NASCITA
Direttore del CentTo
lnterdipartimentale di
ricerca Laboratorio di

GUGLIELMO TRUPIANO NAPOLI 24.01.1951 Urbanistica e
Pianificazione
Territoriale "Raffaele
D'Ambrosio" (L.U.P.T.)
Responsabile dei

LOREDANA R1VIECCIO NAPOLI 21.03.1969 processi amministrativo
contabili
Personale coinvolto a

PIA DI SALVO NAPOLI 07.07.1974
vario titolo nella
redazione della
documentazione di Gara

Consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in
caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
in relazione alla procedura in economia aggiudicata alla ditta Enzo e Albano SRL

DICHIARA 'O

di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi (di qualsiasi
natura, anche non patrimoniaii) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo
grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativì, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente,
renno restando l'obbligo dì astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Dichiarano, altresì, di essere informati che:
a) ai sensi e per gli effilti di CIIi al D. Lgs. N. 19612003. i dali personali raccolti saranno

trallati. anche con strumenti in/ormatici, esclusivamente nel/'ambito del procedimento per il
quale lo presente dichiarazione viene resa;

b) ai sensi del vigente Piano Triennale del/a Prevenzione e della Corruzione, la presente
dichiarazione sarà pubblica/a sul si/o web di Ateneo.

Napoli,07/04/2017
j.JiItc'1illa~ranti

~.,..~

...~~ .



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 sottoscriua e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via
fax, tramite un incaricalO, oppure a mezzo posta. La fotocopia del documento di identità non sarà

, pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli ani dell'Ufficio.

La dichiarazione va resa dalle unità di personale dell'Ufficio che mno chiamati a collaborare con il capo ufficio
nel/'ambito della procedura. nello svolgimento dei compiti propri dell'area e categoria di appartenenza

Nola I) PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; parenti di secondo grado del dichiarante:
nonno/a, nipote (figliola dci figlio/a), fratello/sorella;

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