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Delibera a contrarre Il. 19 dell'II giugno 2018

Oggetto: (ndizione di procedura di affidamento per la fornilura di materiale di cancelleria mediante
RdO sul MEllA -Codice CIC ZAJ23EAIDD

IL DIRETTORE
PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria per esigenze

didattiche di ricerca ed amministrative:
VISTO \"art. 30. D. Lgs 50/16 e ss.mm';i. secondo cui l' aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e

concessioni avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività c
correne7.-Ul. nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza. proporLionalità
e pubblicità:

VISTO I·art. 36 comma 2 letl b) del O. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. secondo cui per affidamenti di importo
anche inferiore ai 40.000 euro. è possibile ricorrere all'affidamcnto mediante procedure
negozia/e:

VISTO il 0.0. n. 31 del 4 giugno 2018 con il quale si conferisce aJring. Claudio Roberti l'incarico
di Responsabile Unico del Procedimento;

CONSrDERATO che tale fornitura non rientra tra i beni e servizi elencati nell'art. l del DPCM 24 dicembre
2015;

VEIUFICATA l'assenza di convenzioni Consip per la lipologia della fOnlitura richiesta. come previsto
dalrart. l comma 502 L. 28 dicembre 2015 Il. 208;

CONSII>ERATO che l'acquisto del materiale di cancelleria è necessario perché funzionale allo svolgimento
delle attività di ricerca didattica ed amministrative;

CONSIDERATO che si procedcrà mediante RdO sul MEPA;
CONSIDERATO che, pur nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, si procederà al

reinvito del contraente uscente tenendo conto del grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della
prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto
rispetto alla media dei prezzi praticati ncl settore di mercato di rifcrimento,

CONSIDERATO che, pur nel rispcllo del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, si procederà a
reinvitare i candidati della precedente procedura selcttiva, c non affidatari, tenuto conto
ddra.sp1.:t1utivu, dC5unta da precedenti rupporti contrattuali o da allrc ntgiolll:voli dn;ostanzc,
circa l'affidabilità dell'operatore C(;onomico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con iii
livello economico e qualilativo atteso.

CONSIDERATO che l'affidamento di cui lrattasi avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi delrart.95.
comma 4. lett.c), trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000,00:

CONSIDERATO che la fornitura che si intende acquisire dovrà avere le specifiche caratteristiche previste
nella RdO;

CONSiDERATO che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari ad € 5.500,00
(cinquemilacinquecento) + (VA:

CONSiDERATO che gli operatori economici invitati hanno presentato, all'atto dell'iscrizione e abilitazione
sul MEPA apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effcui del Dccreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, Il. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ave
previsti, relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui all'arl.80 del O. Lgs. 50/2016;

CONSIUERA1'0 che il contratto con l'operatore economico affidatario verra stipulato mediante emissione di
buono d'ordine;
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che. in ogni caso, l'Amministrazione, provvederà sulle aUlodichiarnz.ioni rese dagli operatori
economici iscritti sul MePA ad effettuare. ai fini delraggiudicazione, idonei controlli ai
sensi deiranicol0 71. comma l. del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in
caso di successivo accertamento del difetto dci possesso dci requisiti prescritti:
a) la risoluzione dello slesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pauuito solo con

riferimento alle prestazioni già eseguile e nei limiti dclrulililà ricevuta:
b) l'incameramento della cauzione definiliva ave richiesta 0, in alternativa, l'applicazione

di una penale in misura non inferiore al lO per cento dci vulore dcI coni ratto;
c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dcll'art.80, comma 12, del Codice c all'azione per

risarcimcnto danni oltre alla denuncia per falso all'aulOrit1Ì giudiziaria competcntc
il D.lgs. 18 aprile 2016, n. SO - Codice dei Contratti Pubblici;
il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 -Correttivo al Codice dci Contratti Pubblici;
Le Linee Guida Il. 4 intitolate "Procedure per l'affidamen/o dei co11lraui pubblici di imporro
inferiore alle soglie di rilel'on:a comunitaria, ùulagi/Je di mercalo e !orma:ionc e ge~iliofle

degli elenchi di operatori economici" aggiornate al D. Lgs. n. 5612017 con delibera n. 20 l6
del Consiglio dell'Autorità azionale Anticorruzione in dma l° marzo 2018 e pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018;
La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 20 l6: Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina. ruolo e
compiti del responsabile unico del procedime"to per l'affidame11lo di appalti e concessioni",
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/412017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dcII' II ottobre
2017;
la necessità di affidare alla don.sa Deborah Tomasello l'incarico di supporto al RUP a
sostegno dell'intera procedura;
l'art. 26 della legge 488/1999:
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
l'articolo 37 del d.lgs. 3312013 e l'articolo 1 comma 32 della legge 190/2012 in materia di

"Amministrazione trasparente" e "Nonne di contrasto alla corruzione":
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è rinanziato con i fondi
dipartimentali Cancelleria e altro materiale di consumo;
il verbale n. IO del 30 settembre 2013 in eui il Consiglio di dipartimento ha delegato il
Direllore ad assumere impegni di spesa nel limite di € 20.000,00 (ventimila,OO);

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premcssa di:
I) Affidare la fornitura di cllllcelleriu ulla ditta chc offrirà. il prezzo più basso nel limite dell'importo di €

5.500.00 (cinquemilacinquecento.OO) + IVA:
2) utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dcll'art. 95 comma 4 let. c) del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di

servizi inferiori a 40.000.00;
3) individuare quali clausole negozia li essenziali quelle riportate nel disciplinare allegato alla RdO che

contestualmente si approva;
4) disporre che il pagamento verrà effettuato a seguitO di presentazione di fatture debitamente controllate e

vistale in ordine alla regolarità e rispondenza fomlale e fiscale;
5) far gravare la spesa sulla seguente voce di bilancio:

CA04.41.02.01.02· Cancelleria e allro malerialc di consulllo;
6) di nominare quale Responsabile del Procedimento l'ing. Claudio Roberti;
7) di nominare quale supporto al RUP la dolt.ssa Deborah Tomasello come da OdS n. I dell' Il gennaio 2017;
8) prov\edere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, dci d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet

dell'Università degli studi di Napoli Federico Il (ww\\'.unina.it), nella sezione "Amministrazione
Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" nell'ambito della suddetta procedura di gara.

f.to prof.ssa Gioconda Moscariello
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Mod. Ant. BZlB1512017 - Dichiaraz.ione Responsabile del Procedimento (assenz..l di connitlo di interessi)
da rendere prima dell'indizione della procedura (affidamento diretto - Oda, Tr:IUativ:I Diretta e RdO
MEPA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.I'.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I sottoscritti:
• Roherti Claudio in qualità di RUP, nato a Napoli il 25/06/1978 e residente a Napoli, 80134 in

Vico III Cisterna dell'Olio n. 12
• Tomasello Debortlh in qualità di supporto al/e flttitlità del RUP. nata a Napoli il 1910811972 c

residente a Napoli. 80125 in Via Attilio Regolo n.l
consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere. di fonnazione o uso di ani
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità, in
relazione al seguente inten'cnto: fornitura canccllcrhl

DICHIARANO

~non essere a conoscen7..a di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi
natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini
entro il secondo grado. oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, m vero
di saggeni od organizzazioni eon cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organi7..zazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute. comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o
gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscen7..a in un momento
successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

~ non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i rcali previsti nel capo [ del
~~ Il dci libro secondo del codice penale .. ai sensi delrart. 35- bis. commal, [Ctl. c) del D.Lgs. Il.16512001 e

S.m.i. - e di non essere, pertallto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge
Anticorruzione) e a[ D.Lgs. n. 39/20\3;

~i impegnarsi - qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico. vengo a conoscenza di lIna
situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle
prcdenc norme· ad astenersi immediatamente dalla funzione e a dame tempestiva notizia all'Ufficio responsabile
della procedura di gara e alla Ripanizione Attività contrattuale c Relazioni con il pubblico.

Dichiara. allresi. di essere i"formalo che:
aj ai sel1si e per gli effeui di CIIi al D. Lgs. ti. 19612003. i dali persol1ali raccolli saranl10 ,raflati. allche COli

slrllme11fi informatici. esc/usi\'ame11fe nell'ambito del procedimento per il quale lo presente dichiara=ione
viel/e resa;

h) ai sensi del vige11fc PiallO Triel/llale della Pre\'eldone e della Corrtdone. lo tJreseme dic1Jiara::iol1e sora
pubblicata sul silo \l'eb di A/eneo.

I ()iC~i'a li ~
Ilobcrti Claudio : ~~.·.l L.

Tomascllo Dcborllh Cf..t.L~
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