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  DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A – D.LGS. 50/2016  

 

               N.11 del 27/03/2017 

OGGETTO:  Indizione di procedura di affidamento diretto  sul mercato elettronico attraverso lo strumento della 

Trattativa diretta per la stipula di un contratto di fornitura di materiale di consumo. 

IL DIRETTORE 

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

− Vista la  richiesta presentata dal Prof. Mario Losasso in qualità di Direttore del Dipartimento nella 

quale si dichiarava la necessità di provvedere all’acquisto di una stampante nonché del relativo 

materiale di consumo, e la richiesta del personale amministrativo afferente agli uffici del Diarc 

relativa all’acquisto di materiale di consumo e beni strumentali (due stampanti).   

−  Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura del 

materiale  sopracitato. 

− Constatato che in data 21/02/2017 questa struttura aveva posto in essere una RDO sul MEPA 

invitando 5 Ditte e che la stessa in data 01/03/2017 era risultata deserta. 

− Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, 

lett.a) del D. Lgs. 50/2016; 

− Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip 

attiva. 

− Considerato che il contratto ha ad oggetto la fornitura di materiale di consumo e beni strumentali. 

− Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante 

emissione di buono d’ordine; 

− 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 ad alta ripetitività; 

− Visti: 

− il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico II 

emanato con D.R. n.2138 del 16/6/2015 e ss.mm.ii; 

− il vigente Statuto dell’Ateneo; 

− il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

− La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 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” pubblicate sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016; 

− La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” pubblicate sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016; 

− l’art. 26 della legge 488/1999; 

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

− gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 
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− Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente grava sui seguenti capitoli di spesa 

“Cancelleria e altro materiale di consumo” 

 

                                                                           DETERMINA 

 

-Di procedere mediante indizione sul Mercato elettronico di  n. 2 Trattative Dirette finalizzate all’acquisizione 

di un preventivo sia  di Materiale di consumo che di cancelleria. 

 

- Di di nominare, ai sensi dell’ art.31 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) la Dott.ssa Antonietta Paladino,che si avvarrà come concordato,dell’assistenza e supporto : Sig. Mauro 

Scala; supporto amministrativo: Dott.ssa Valeria Mirabella . 

 

 

 

La presente determina emessa d’urgenza sarà sottoposta a ratifica del Consiglio del Dipartimento nella prima 

adunanza pubblica. 

 

Napoli 28/03/2017                                                                                                Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                                  (Prof. Mario Losasso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




