
 

 

DECRETO DEL DIRETTORE n° 41 del 18/04/2017 

OGGETTO: determina a contrarre e avvio procedura per l’affidamento di forniture e servizi, ai 

sensi del D.Lgs. n. 50/2016. Nomina del Responsabile del Procedimento (art.31 comma 

1 D.Lgs. n. 50/2016) - CIG  ZBA1E31C75. 

 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt.5 e 6; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con 

D.R. N.2138 del 16/06/2015 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente statuto dell’Ateneo; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture” e in particolare 

l’art.36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA) e l’art.31 comma I (nomina RUP);  

VISTO  che non sono presenti convenzioni Consip attive avente a oggetto beni comparabili con 

quelli oggetto della presente determinazione a contrarre; 

CONSIDERATO che la scelta del contraente può essere effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;  

VISTA la richiesta del Prof.re Lorenzo Boccia, che ai fini dell'attività di ricerca nell’ambito del 

progetto “Project Life 11/ENV/IT/ ECOREMED” ha espresso la necessità di acquistare 

due(2) banchi di memoria DDR4 e configurazione di periferiche hardware, tramite 

affidamento diretto con O.D.A sul MePa, dalla ditta Informatica Service di Eduardo Pasquale 

Via Roma, 80056 Ercolano (NA), Codice Fiscale: DRDPQL67C11F839J per un importo di 

306,98 €, inclusa IVA;  

 

DETERMINA 

� di procedere mediante affidamento diretto sul MePA, come previsto dall'art 36 comma 6 D.Lgs 

50/16, per la fornitura dei prodotti richiesti ; 

� di autorizzare a procedere all'affidamento della fornitura facendo gravare la spesa pari 306,98 €, 

inclusa Iva sul progetto “Project Life 11/ENV/IT/ ECOREMED” - CA 07.70.01.04.01; 

� di pubblicare il seguente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

� di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma I, del  D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) la Dott.ssa Anna Maria Intravaja. 

Il presente decreto emesso d'urgenza sarà sopposto a ratifica del Consiglio/Giunta del Centro nella prima 

adunanza utile. 

                      Il Direttore del C.I.R.AM. 

                     Prof. Ing. Nunzio Romano 


