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Decreto n. 49 /Determina n. 36 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE  
 

OGGETTO:  Determina a contrarre e avvio procedura affidamento diretto mediante ODA sul MEPA, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 e dell’art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016, per la fornitura  
di casette in legno per la custodia di attrezzi agricoli e pali di castagno per l’area espositiva dedicata al  
Giardino Medioevale. 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Università di Napoli Federico II, ed in particolare gli artt. 56 e 57; 
 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Orto Botanico, emanato con D.R. n. 
1100 del 13/04/2015; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ed in particolare 
l’art. 36 (Contratti Sotto Soglia); 
 
VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, 
Forniture e Servizi; 
 
VISTA la Legge 190 del 06.11.2012 contenente "Disposizioni in materia di Prevenzione e Repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"; 
 
VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Università di Napoli 
Federico II; 
 
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante Norme sul procedimento amministrativo, ed in 
particolare gli artt. 5 e 6; 
 
VISTI gli articoli 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'art. 1, co. 32, della Legge 190/2012, in materia di 
"Amministrazione trasparente";  
 
RAVVISATA la necessità di rinnovare le vecchie strutture in metallo, atte al deposito dei macchinari  
agricoli per preservarli dall’umidità e di acquistare pali di castagno per l’area espositiva dedicata al  
Giardino Medioevale; 
 
VISTO il D.D. n. 47/2017 con il quale si è provveduto a conferire ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016  
quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Rosa Muoio,cat.EP2 Area Tecnica, Tecnico 
Scientifica ed Elaborazione Dati, in servizio presso l’Orto botanico dell’Università di Napoli Federico II; 
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VISTO che non sono presenti convenzioni Consip attive aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili  
con quelli oggetto della presente determina a contrarre; 

AVENDO RICEVUTO dichiarazione con la quale il RUP attesta di avere effettuato una ricerca sul 
mercato elettronico volta al reperimento della fornitura in oggetto, il cui risultato ha consentito di 
individuare nella ditta ItalFrom il fornitore che offre il prezzo più conveniente per casette in legno con le 
misure occorrenti; avendo altresì il RUP rilevato che tale prezzo è comprensivo  di montaggio, non fornito 
da altre aziende consultate, le quali tra l’altro si trovano in aree geograficamente molto lontane, facendo 
così accrescere il costo di spedizione; apprendendo inoltre dal RUP che la stessa ItalFrom ha proposto 
un’offerta vantaggiosa anche per l’acquisto di pali in legno necessari per il completamento dell’area 
espositiva dedicata al Giardino Medioevale; 

PRESO ATTO che è stato utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 
50/2016; 
 
RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l’affidamento 
della fornitura di cui trattasi  

 

DETERMINA 

 di affidare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016, alla ditta ItalFrom srl, P.IVA 02645280641 iscritta al mercato elettronico, la fornitura 
di n. 3 casette in legno complete di montaggio per l’importo di € 3.920,40 IVA esclusa e di pali 
di castagno per l’importo di € 237,00 oltre IVA, per un importo totale di € 4.157,40 IVA esclusa 
- CIG Z851F83743; 

 di imputare tale spesa sulle seguenti voci di bilancio: altri beni mobili (€ 3.920,40 oltre IVA) e 
materiale di consumo per laboratorio (€ 237,00 oltre IVA); 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente 
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto degli obblighi di legge, previa 
verifiche della regolarità della fornitura, degli adempimenti ex art. 3 della Legge n. 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari) ed a seguito della regolarità contributiva a mezzo DURC;  

 di pubblicare la presente determina sui siti web dell’Orto botanico e dell’Università di Napoli  
Federico II ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 50/2016. 
 

Napoli, 31/07/2017 
 

     Il Direttore 

 
Prof. Paolo Caputo 


