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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO Il
Musei delle Scienze Agrarie - MUSA

Via Università, 100 - 80055 PORTICI (Napoli) - Italia

D.D. 1/2018

Avviso pubblico N. 1/2018, nell'ambito del progetto di ricerca ERC-L.I.F.E. Rorizon
2020 dal titolo "UVING IN A FRINGE ENVIRONMENT - Investigating
occupation and e",-vloitation of desert fronticr areas in tbe Late Roman Empire" resp.
scientifico prof. S. Mazzoleni - CUP D42F160002S0006 - CIG 7360131C3B

la Legge n. 241 dci 7 agosto 1990 e s.mi, ed in particol1re gli lutt. 5 e 6;

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico Il

emanato con D.R. n.2041 dci 20/6/2016;

il vigente Statuto dell'Ateneo;

il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di la\'Ori, sef\'izi e forniture" ed in

parucolare l'art.30 (principi di aggiudicazione), l'art 36 (contratti sotto sogha) e l'art.31 comma

1 (nomina RUP);

il D.Lgs. n. 56/2017 (DECRETO CORRETTIVO CODICE CONTRATTI);

l'art,36 comma 2 letto b) dci D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii " ... le stazioni appaltanti procedono

all'affidamento di lavori, sef\·izi c forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'artii:olo 35.

secondo le seguenti modalità: b) per affidamenti di ìmporto pari o superiore a 40.000 euro e

inferiore a 150.000 euro per ì lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i

sCf\·izi, mcdì..1nte procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno diccì

operatori economici per i lwori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori

economici, ncl rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ;

la delibera n.1097 del 26-10-16 del Consiglio dell'ANAC che ha approvato le Linee Guida

ANAC nA "Procedure per l'affidamento dei contratti di ìmporto inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato c formaZIone e gestione degli elenchi di operatori

economici";

che si rende necessario prowedere ad affidare l1 fornitura di un "SISTEMA INTERATTIVO

DI PROIEZIONE A SETTORE SFERICO PER L\ VISUALIZZAZIONE DI

CONTENUTI GEOLOCALIZZATI", per un ìmporto massuno stimato pari a € 88.500,00

(esente iva ai sensi dell'articolo 72 D.P.R. 633/19 2}j

che non sono presenti convenzioni Consip attive, avente ad oggetto beni/servizi comparabili

con quelli oggetto dci presente decretoj

che sul Me.PA la fornitura di cui all'oggetto, non risulta inserita in nessun bando;

che la scelta del contraente può essere effettuata utilizzando il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95. comma 2 dci D.Lgs. 50/2016;

di procedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Università degli Studi dì Napoli

Federico Il, nella sezione Amministrazione Trasparente, di un awiso pubblico fmalizzato alla

costituzione di apposito elenco di operatori economici da invitare al fme di ottenere l1
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UNIVERSITAI DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO Il
Musei delle Scienze Agrarie - MUSA
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CONSIDERATO

ACCERTATA

migliore offerta, per il successim affidamento dclla fornitura, ncl rispetto dei principi di cui

all'art.30 D.Lgs. 50/2016, nonché ncll'osservanza dci Piano Tricnnale di Prevenzione della

Corruzione di Ateneo apprO\'ato con delibera dci Cd.A n.55 dci 01/02/2016, dci Codice di

Comportamento e dci Codice Etico dcU'Università dcgli Studi di Napoli Federico Il;

che gli operatori cconomici che risponderanno alla richiesta dovranno esserc in possesso dei

rcquisiti generali di cui all'art.BO dci D. Lgs. 50/2016 oltre a posscdcrc i rcquisiti specifici di

cui all'art.83 del D. Lgs. 50/2016;

la disponibilità di risorse finanziaric sul progetto di ricerca ERC-L.I.F.E. Horizon 2020 - CUP

D42F16000250006;

DETERMINA

- di autorizzare la segreteria amministrativa dci t\CUSA a procedcre alla pubblicazione sul sito

istituzionale dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, nclla sczione Amministrazione

Trasparentc, dell' Avviso pubblico N. 1/2018 per manifestazione d'interesse a

partecipare alla procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36 comma

2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 relativa alla fornitura di un "SISTEMA

INTERATTIVO DI PROIEZIONE A SETTORE SFERICO PER LA

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI GEOLOCALIZZATI"J nell'ambito del

progetto di ricerca ERC-L.I.F.E. Horizon 2020 - CUP D42F160002S0006;

- di approvarc lo schcma di Avviso pubblico, il Capitolato tecnico e il relativo modello di

istanza per 1:l manifestazione di interesse;

- di porre quale imporro massimo di affidamento la somma di € 88.500,00 (csente h-a ai sensi

dell'articolo 72 D.P.R. 633/1972) e di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata utilizzando il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dcll'art. 95, comma 2 del D. Lgs.

50/2016;

- di nominare, ai sensi dell'art.3l comma 1, dci D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dclla

fornitura, quale RupofJsabile UI1Ù7J del Pro,-edinte11/o (RUP) la Dott.ssa Annamaria Solirneno;

- di pubblicare il presente pron'cdimento, in ossequio al principio di trasparenza", e fatto

salvo quanto pre\-isto dall'art. I, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, sul

sito dell'Università Federico Il di Napoli nella sezione "Amministrazione trasparente, ai scnsi

deU'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

- di sottoporre il presente decreto a raùfica dci Consiglio Diretùvo dci ~IUSA nella prima

adunanza pubblica.

Porùci,22-01-2018

Il Direttore del MUSA

(prof. S. t-.Iazzoleni)
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