
'I gVERSITA'DEGLI STUDI DI
IDIPOLI FEDE ICO Il

Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione

DETERMINA AFFIDAMENTO N. 45/2017
RDO: Fornitura per n.l Oscilloscopio digitale CIG: Z45234E730

IL DIRETTORE

VIS-r:-O

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTl

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTE

il vigente Statuto di Ateneo, ed in particolare l'art.29, co.13, lett.e), "Dipartimenti";

il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. n. 2041 del 20.06.2016 ed in particolare l'art.55 "Principi generali", co. 2, e l'art.56 "Riparto di
competenze in caso di procedu.re ordinarie di affidamento", co. 2 e 3;

la Legge n.24 Il 1990 e s.m. i., ed in particolare gli artt.5 "Responsabile del procedimento" e 6
"Compiti del responsabile del procedimento";

il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle
Tecnologie dell' Informazione,. emanato con D.R. n. n.103 dell' 11.01-.2013;

l'art. 26 della legge 488/1999;

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

gli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 ed l, co. 32, della legge 190/2012, in 'materia di
"Amministrazione trasparente";

la Legge 190/2012 contenente "Disposizioni in materia di Prevenzione e Repressione della
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a. norma dell'art.54 del
D.Lgs n.165 del 30.3.2001, emanato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013;

la delibera n.36 del 3.01.2014 del Consiglio di Amministrazione con la quale in esecuzione del
Regolamento emanato con il suddetto D.P.R. n.62/2013 è stato adottato il Codice di Comportamento
dell'Università di Napoli Federico [[;

il piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 approvato dal Consiglio di
Amministrazione de li'Ateneo, nell'adunanza dell' 1.02.2017;

il Decreto legislativo n.50/2016 del 18.04.2016 ed 'in particolare l'art.36, co.2 lett.a), del D.Lgs
50/2016, relativamente ai contratti sotto soglia;

le Linee Guida di attuazione del D.lgs. n.50/20 16 approvate dal Consiglio dell' Autorità Nazionale
. Anticorruzione ANAC ed in particolare:

• Le Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina, ruolo e compiti del responsabile' unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" (delibera 1096 del 26.10. 2016);

• Le Linee Guida n.4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici" (delibera 1097 del 26.10.2016 aggiornata alla n.206
dell' 1.Ò3 .20 18);
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tIIIIIVERSITKDEGLI STUDI DI

.POLI FEDE ICO Il

Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione

DATO ATTO' che ai sensi dell'art. l comma 449 della legge 296/2006, cosi come modificato dall'art. l comma 150
delle L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) le istituzioni universitarie sono tenute ad approwigionarsi
utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;

VISTI

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

i commi 510 e 516, dell'art. l della Legge n.208 del 28.12.20 15 (Legge di stabilità 2016);

la nota a firma del Direttore Generale prot. n.l 0691 Odel 17/ Il /2016;

la nota a firma del Direttore Generale prot. n.n057 del 7.3.2017;

la determina n.32/20 18 con cui è stata avviata apposita indagine di mercato finalizzata all'acquisizione
dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto art.36, co.2, lett.a) del D.lgs. 50/2016
avente ad oggetto la fornitura di n.l Oscilloscopio digitale,CIG Z45234E730 con l'impiego del
Mercato Elettronico e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.95,co.4, del D.Lgs.50/20 16;

la RDO n.1936747 pubblicata in data 9.05.2018 sul Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO che nel termine di scadenza di presentazione dei preventivi indicato nella RDO di CUI sopra è
pervenuto n.1 preventivo;

CONSIDERATO che il preventivo pervenuto dalla ditta GIAKOVA srl con sede in Settimo Milanese (MI), via Rosselli
3/2, P. IVA 10794580158 ha risposto pienamente alle .caratteristiche tecniche richieste ed alle esigenze
di questa Amministrazione, stante la convenienza del prezzo proposto in rapporto alla qualità della
prestazione, come da verbale inviato dal RUP ing. Massimo Attanasio in data 8.6.2018 ;

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;

CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto la fornitura di n.1 Oscilloscopio digitale e che verrà stipulato, ai sensi
dell'art.32,co.14, del D.lgs. 50/2016, il relativo contratto mediante ordine elettronico f\fIDato
digitalmente ed ordine cartaceo sulla procedura U-GOV;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art.32,co.IO.lett.b) del D.Lgs.50/2016, al presente affidamento non si
applica il termine dilatorio di stand stili per la stipula del contratto;

CONSIDERATO che la ditta GIAKOVA srl possiede i requisiti generali previsti dall'art. 80, attestati mediante
autocertificazione dal r~ppresentante legale della ditta;

CONSIDERATO che si è proweduto ad effettuare con esito positivo le seguenti verifiche:
Visura camerale con individuazione dello stato di fallimento;
Regolarità contributiva tramite acquisizione DURC; .
successivamente si procederà alla verifica annotazioni tramite casellario informatico ANAC, alla
richiesta del casellario ,giudiziale presso la Procura del Tribunale di Napoli e all'attestazione della
regolarità fiscale presso l'Agenzia dell'Entrate-Direzione Provinciale II di Milano;

CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente prowedimento è finanziato sui fondi del seguente
progetto di ricerca nell'Unità analitica UA.OO.DIETI.FUN del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione
Annuale Autorizzatorio per l'esercizio contabile 2018: voce coan CA. 01.\0.02.03.01 - Macchinari e
attrezzature scientifiche del conto: 0000 I0-PRD-20 17-A-G-BREGLIO-001-00 l, dal titolo:
"Metodi di design, simulazione, caratterizzazione, analisi del comportamento Elettro-Termico e di

.fenomeni di fallimento in dispositivi elettronici di potenza di nuova generazione",

CUP: E52F17001320005, CIG:Z45234E730", Responsabile scientifico Prof. G. Breglio;
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I VFI SITKDEGLI STUDI DI

~ POLI FEDERICO Il

Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione

VISTE le dichiarazioni Sostitutive, rese ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ·di assenza di parentela e/o
affinità con titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria e quelle rese in merito
all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, rese ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e
dell'art. 6,co.2 del D.P.R. 62/2013, dal Direttore, dal RUP e dal personale del DrETl partecipante, a
diverso titolo, a tale procedura; ,

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. I ,co.32, della
L. 190/20 12 e dal D.lgs.33/20 13, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016 nel proprio sito web;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

l. di affidare, ai 'sensi dell' art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di di n.1 Oscilloscopio
digitale,ClG Z45234E730 alla ditta GIAKOVA srl con sede in Settimo Milanese (MI) via Rosselli 3/2, P.lVA
10794580158, per un importo di euro 15.240,00 + iva;

2. di approvare la ROO n. 1936747 da sottoscrivere con la ditta GIAKOVA srl mediante emissione di un ordine
elettronico finnato digitalmente e di un ordine cartaceo sulla procedura U-GOV;

3. di approvare che la spesa complessiva di euro 18.592,80 comprensiva di iva graverà sulla voce coan CA.
01.1 0.02.03.0 I - Macchinari e attrezzature scientifiche del conto: 00001O-PRD-20 17-A-G-BREGUO-00 1-00 l'',
Responsabile scientifico Prof. G. Breglio;

4. in caso 'di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione dichiarati dalla
ditta GIAKOVA in riferimento al suddetto ROO, si procederà al recesso dell'ordine diretto di acquisto
medesimo per giusta causa, alla segnalazione all' ANAC e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia
per falso all'autorità giudiziaria competente;

5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6. di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto

dall'art.l,co.32, della L. 190/20 12 e dal D.lgs.33/20 13, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016 nel proprio sito
web ai fini della generale conoscenza.

Napoli, 12.06.2018

Ufficio Dipartimelltale
COlltratti, Logistica e Persollale
Respollsabile del Procedimellto:
Il Capo Ufficio Dott.ssa M. CIlOllill
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Mod. Ant. 8/82/2016 - Dichiarazione Responsabile del Procedimento prima del provvedimento di
Nomiha

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

Il sottoscritto Attanasio Massimo, nato a Napoli (Na) il 04.07.1966, residente a Napoli (Na) in Viale
Colli Aminei n.32 - is. I, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto
la propria responsabilità

DICHIARA

o di non aver svolto incarichi di qualunque genere presso imprese private;
O di aver svolto incarichi presso imprese private, che tuttavia NON operano nel settore oggetto

dell' appalto;
O di aver svolto incarichi presso imprese private che operano nel settore oggetto dell'appalto come

di seguito precisato:
,

Impresa Partita IVA Estremi oggetto Periodo di svolgimento
incarico dell'incarico

(Dal .....al.. .....)

O di aver svolto i seguenti incarichi di Responsabile del Procedimento per l'anno 2018:

Provvedi.Qlento di Oggetto Data inizio incarico Data fme incarico
nomina

0.0. n22 Materiale didattico e di 8.02.2018 31.12.2018
dell'08.02.2018 ricerca per laboratorio

(elettrico o informatico),
Utensileria,
Strumentazioni di
misura, Apparecchiature,
Manutenzione
apparecèhiature per
l'intero anno 2018:
Determina n.9 -Kit
primo soccorso
Determina n.l O-19
Materiale elettrico per
convertitore
Determina n.ll-20
Motore ad anelli
Determina n.12-22
Manutenzione
Analizzatore vettoriale
Determina n.31
Materiale di precisione
da laboratorio
Determina a contrarre
n.32:



Mod. Ant. 8/82/2016 - Dichiarazione Responsabile del Procedimento prima del provvedimento di
Nomina

ROO oscilloscopio
digitale
Determina n.39-
Riparazione strument.
Determina n.45 Affid.
Oscilloscopio digitale

Dichiara,· altresi, di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N 196/2003, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Napoli, 12.06.2018 Il Dichiarante

.........~ ~~ .
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembr 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall' interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via
fax, tramite \In incaricato, oppure a mezzo posta. La fotocopia del documento di identità non sarà
pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti dell'Ufficio.



Dichiarazione da rendere per procedure fino a Euro 40.000,00 in caso di affidamenti diretti, prima della stipula del BdO
o del\'~nvio dell'ODA

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

Riferimento Richiesta AP/4489

I sottoscritti:

NOME COGNOME LUOGO DI DATA DI NELLA QUALITA'
NASCITA NASCITA DI

GIORGIO VENTRE NAPOLI 13.10.1960 DIRETTORE DIETI
CINZIA CANNIZZARO POMPEI (NA) 26.02.1970 CAPOUFFICIO

CONTABILITA'-
MARINA CUGNIN NAPOLI 16.06.1957 CAPOUFFICIO

CONTRATTI
SALVATORE BOENZI ACERRA (NA) 03.07.1963 PERSONALE

PAr_,MIRO
COINVOLTO AVARIO
TITOLO

MASSIMO ATTANASIO NAPOLI 04.07.1966 RESPONSABILE DEL
PROCEOlMENTO OVE
OlVERSO DAL
CAPOUFFICIO

Consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di
falsa dichiarazione, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARANO

D di non essere a conoscenza 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, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia cau;;a pendente
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui si~

tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società 9
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora n
venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza 'in relazione all'impresa GIAKOVA srl;

D di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo
I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35- bis, commal, letto c) del D.Lgs. n.
165/200 l e s.m.i. - e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n.
190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D.Lgs. n. 39/2013;

D di impegnarsi - qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, venga a conoscenza di una
situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui
alle predette norme - ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio
responsabile della procedura di gara e alla Ripartizione Attività contrattuale e Relazioni con il pubblico.

Dichiarano, altresì, di essere informati che: _
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;



Dichiarazione da rendere per procedurE; fino a Euro 40.000,00 in caso di affidamenti' diretti, prima della stipula del BdO
o dell'~nvio dell'ODA

b) Ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente dichiarazione sarà
pubblicata sul sito web di Ateneo.

Napoli 12.06.2018

..~ .

~::f~::~::~~::::::::::::::::::::::'
\UJU~

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante. La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata sul sito di Ateneo ma resterà agli atti
dell'Ufficio.

Nota l) PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a, parenti di secondo grado del dichiarante:
nonno/a nipote (figlio/a del figlio/a), fratello/sorella; -

Nota 2) AFFINI di primo o secondo grado del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati alla Nota
l), nonché coloro che abbiano una relazione di parentela di primo o secondo grado coniI coniuge del dichiarante.

r


