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DECRETO  N. _5  del 12/02/2018 

AFFIDAMENTO CONTRATTI DI CONSULENZA PROGETTO di ricerca  

Progetto n. F/050005/00/X32 “SPIC”, finanziato nell’ambito del Fondo per la Crescita 

Sostenibile - Bando “Horizon 2020” PON I&C 2014-2020, di cui al D.M. 1 giugno 2016  

CUP: B68I15000120008: AVVIO GARA SIMOG 

  

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 

con DR/2016/2041 del 20/06/2016; 

VISTO Il progetto di ricerca Progetto n. F/050005/00/X32 “SPIC”, finanziato nell’ambito del 

Fondo per la Crescita Sostenibile - Bando “Horizon 2020” PON I&C 2014-2020, di cui 

al D.M. 1 giugno 2016, nell’ambito al quale questo Centro partecipa per la realizzazione 

di attività di Ricerca e Sviluppo e per le attività ad esso connesse; 

VISTO che nel Piano di Sviluppo di tale progetto sono previste attività da affidare a Strutture di 

Consulenza esterne, e che le stesse – dopo accurata indagine comparativa, sia dal punto 

di vista scientifico che da quello di mercato – sono state individuate nel Dipartimento 

DISTABIFF dell’Ateneo Vanvitelli, e nell’Istituto IBB del CNR., i quali  hanno 

partecipato alla fase di predisposizione scientifica del progetto, e sono stati altresì 

positivamente valutati in sede di approvazione dello stesso da parte degli esperti 

scientifici dell’Ente erogatore, con conseguente attribuzione di specifico punteggio 

aggiuntivo, determinante ai fini della concessione del finanziamento;  

VISTO     il verbale di espletamento della procedura de quo ex l’art. 63, c.2 lett. b), punto 2) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., acquisito agli atti, ove si evince da opportuna analisi di 

mercato, che non sussistono almeno 5 soggetti/operatori economici (ma solo 2) idonei e 

da consultare sulla base delle particolari caratteristiche tecniche del servizio come 

richiesto, riguardo anche le informazioni relative alle caratteristiche  di qualificazione 

economico- finanziaria e tecnico-professionale desunte dal mercato; pertanto la 

concorrenza  risulta assente per motivi tecnici e la procedura, come espletata, risulta 



rispettare i principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezione degli operatori 

economici, individuando solo n. 2 Enti a cui poter affidare il servizio tecnico de quo, 

che hanno offerto le condizioni più vantaggiose e sempre previa verifica del possesso 

dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo 

mediante procedura ristretta o competitiva con negoziazione (ex art. 63, c.6, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

VISTE le relazioni del responsabile scientifico con l’analisi delle valutazioni e le motivazioni 

che hanno portato alla identificazione del DISTABIF – dell’Ateneo Vanvitelli – e 

dell’IBB – del CNR – per le attività di consulenza necessarie al progetto; 

VISTO il verbale del Comitato Scientifico del Centro nella riunione del 12.10.2017,  con il 

quale si affidava al Direttore del Centro la possibilità di procedere a deliberare per 

decreto le procedure e gli affidamenti di tali consulenze;  

VISTO  il D. Lgs 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, e s.m, ed in particolare l’art. 63, c.2 

lett.b.2, che prevede il ricorso procedura negoziata senza previa di pubblicazione di un 

bando di gara nel caso in cui i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti 

unicamente da un determinato operatore economico in quanto la concorrenza è assente 

per motivi tecnici, e ritenendosi che tale fattispecie emerga dalle relazioni del 

responsabile scientifico; 

VISTA 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; 

VISTO Che la tipologia di servizi di consulenza in oggetto non è acquisibile tramite CONSIP 

né attraverso il MEPA; 

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

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

“Amministrazione trasparente”; 

 

 

DECRETA 

• Di procedere all’affidamento degli incarichi di consulenza di cui in premessa, per le attività 

previste dall’allegato tecnico al progetto n. F/050005/00/X32 “SPIC”, finanziato nell’ambito 

del Fondo per la Crescita Sostenibile - Bando “Horizon 2020” PON I&C 2014-2020, di cui 

al D.M. 1 giugno 2016, rispettivamente a: 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche 

(DISTABIF), Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’attività 

“Caratterizzazione di biomolecole peptidiche e metaboliti da piante mediante tecniche di 

SPETTROMETRIA DI MASSA” come dettagliata nell’apposito documento tecnico che 

verrà allegato al contratto in stipula, per un importo di € € 65.573,77, oltre IVA,; 

l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del CNR,  per l’attività “Caratterizzazione di 

biomolecole peptidiche e metaboliti da piante mediante tecniche di Risonanza Magnetica 



Nucleare e preparazione in larga scala di peptidi bioattivi”, un importo di € € 40.983,60, 

oltre IVA; 

• Di acquisire agli atti le relazioni predisposte dal responsabile scientifico per la valutazione 

tecnica delle attività in affidamento e la congruità dell’importo in affidamento; 

• Di nominare RUP dei procedimenti la dott.ssa Giovanna Marrone – Responsabile dei 

Processi Contabili, la quale si avvarrà della consulenza tecnica dei ricercatori del Centro; 

• Di procedere all’affidamento in parola mediante contratto di collaborazione, previa 

acquisizione del CIG nel sistema SIMOG, e di consegna da parte degli Enti affidatari – 

unitamente all’accettazione del contratto – dell’AVCPASS comprovante l’avvenuto 

versamento del contributo di gara previsto dall’ANAC – ove previsto e necessario; 

• Di rinviare al contratto di collaborazione ogni ulteriore definizione degli obblighi del 

contraente; 

• La spesa graverà interamente sul progetto: 290220--HORIZON-2016-G-MORELLI - 

HORIZON 2020 - SPIC- PON I&C 2014-2020, D.M. 1 GIUGNO 2016 - 

CA.07.70.01.02.01  

 

• La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è pubblicata, ai sensi 

dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ateneo.      

 

 

Fto. IL DIRETTORE DEL CENTRO 

Prof. Giancarlo Morelli 


