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Decreto n. 51/Determina n. 37    
 
 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE  
 
 

OGGETTO:  Determina a contrarre e avvio procedura affidamento diretto mediante Trattativa diretta 
 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 un servizio di stampa per materiale  tipografico. 

 
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 modificato dal D.Lgs 97/2016 e l'art. 1, co. 32, della 
Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";  
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RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio di stampa del seguente materiale 
tipografico:  
Stampa di Flyer Orto Botanico fronte retro a colori, 29,5x28,8 cm su carta lucida 115 gr. in quattro 
versioni testuali: Italiano (5000), Inglese (5000), Tedesco (2500) e Francese (2500); 
 
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 in economia di 
beni, servizi e lavori, in assenza di un espresso provvedimento di nomina, il Responsabile del 
procedimento coincide con il responsabile dell'unità organizzativa competente in ordine alla procedura"; 
 
ACCERTATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per tale fornitura; 
 
RITENUTO OPPORTUNO esperire Trattative dirette sul mercato elettronico quale modalità di 
negoziazione semplificata rispetto alla RDO, invitando cinque ditte selezionate attraverso la piattaforma 
MEPA opzionando, nella scelta dei requisiti, la localizzazione con la relativa tempistica di consegna, 
data l'urgenza di provvedere quanto prima alla stampa del materiale tipografico, e precisamente: 
Tipografia e Legatoria Senior di Giovanni De Martino sas,  Enzo Albano srl, Poligrafica F.lli Ariello 
Editori sas, Grafica Sammaritana e Tipografia A. Teti srl; 
 
RILEVATO che alle cinque trattative dirette esperite hanno aderito solo tre delle ditte invitate, e 
precisamente: Grafica Sammaritana che ha presentato un’offerta dell’importo di € 1.100,00 oltre IVA, 
Tipografia A. Teti srl che ha presentato un’offerta dell’importo di € 2.200,00 oltre IVA e Poligrafica F.lli 
Ariello Editori sas che ha presentato un’offerta dell’importo di € 660,00 oltre IVA; 
 
CONSTATATO che, essendo stato utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, 
del D. Lgs. 50/2016;  occorre procedere con la stipula della Trattativa intrapresa con la ditta Poligrafica 
F.lli Ariello Editori sas che ha presentato l’offerta con l’importo più basso; 
 
CONSIDERATO che  tale fornitura  rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016  
comma 2 lettera a); 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria da parte del Responsabile dei processi contabili  sul  
pertinente conto di bilancio;  
 
RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l’affidamento 
della fornitura di cui trattasi  
 

 

 

 

 



                  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
          ORTO BOTANICO 

I 80139 NAPOLI – Via Foria, 223 – Tel. +39081 2533937 

 

 

 

DETERMINA 

 

  in qualità di RUP, di procedere, per le motivazioni argomentate in premessa, alla stipula sul 
MEPA della Trattativa n. 221466 affidando alla ditta Poligrafica F.lli Ariello Editori sas,  con 
sede in Napoli,  P.IVA 00723460630,  la fornitura delle stampe per materiale tipografico  per 
l’importo di euro 660,00 IVA esclusa, comprensivo di oneri relativi alla sicurezza di € 13,50 - 
CIG. Z671DD1C3E; 

 di imputare tale spesa sulla seguente voce di bilancio: cancelleria e altro materiale di consumo; 
 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, previe 
verifiche della regolarità della fornitura e degli adempimenti ex art. 3 della Legge n. 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari) ed a seguito della regolarità contributiva attraverso la 
piattaforma dedicata (DURC online); 

La presente 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" del sito istituzionale 
dell'Università di Napoli Federico II nonché del sito istituzionale dell’Orto Botanico. 

 
 

Napoli, 29/08/2017 
 

                                       Il Direttore 

 
                                Prof. Paolo Caputo 

 
 
 
 
 


