
 

-DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL 19.03.2018- 

IL DIRETTORE 

RdO-Piattaforma MEPA di CONSIP S.p.A. per la fornitura di Notebook  e  prodotti informatici   

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

- le Linee Guida dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con Delibere n.973 del 14/09/2016, n.1005 del 21/09/2016, n.1096 del 

 26/10/2016, n.1097 del 26/10/2016 e n.1190 del 14/11/2016; 

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

- l’art. 26 della legge 488/1999; 

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

- l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il vigente di regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in 

particolare l’art. 56 

VISTO  CHE:   - si rende necessario sostituire n. 02 PC Dell per le esigenze di ricerca connesse allo 

svolgimento del progetto di ricerca Cyber Physical Production System come formale richiesta del 

Prof. Roberto Teti del Dipartimento  di Ingegneria Chimica dei Materiali e della Produzione 

industriale – 

VISTO CHE - si rende necessario acquistare per la realizzazione di un controllo automatico per il 

posizionamento di un mandrino di foratura e di una testa di saldatura componenti elettronici da 

dedicare alla gestione del software dei sistemi di visione come formale richiesta del Prof. Luigi  Nele 

del Dipartimento  di Ingegneria Chimica dei Materiali e della Produzione industriale –- per le esigenze 

di ricerca connesse allo svolgimento del progetto Ricerca Interdisciplinare su Ingegneria dei processi 

e dei prodotti. 

VISTO CHE- si rende necessario acquistare unicamente per il Prof. F. Capece Minutolo Filamenti 

nylon per stampante 3D per le esigenze di ricerca connesse allo svolgimento del progetto Ricerca 

Interdisciplinare su Ingegneria dei processi e dei prodotti. 

VISTO  CHE- si rende necessario acquistare per la Prof.ssa  Valentina Lopresto toner per stampante 

Canon MF 8380 E N. 1 alimentatore Ultrabook Dell 70w per le esigenze di ricerca connesse allo 

svolgimento del progetto “Naval Research Laboratory/USAAVAL RESEARCH LABORATORY/USA 

VISTA  la determina a contrarre n. 07AS del 03/03/2018, a mezzo della quale si decideva di indire, per 

le motivazioni espresse in premessa, una offerta (RDO) sul Mercato Elettronico MePA di Consip; 

invitando 5 operatori economici, selezionati in base ad indagine di mercato presenti nel territorio 



nazionale abilitati per il settore merceologico di riferimento, con l’indicazione, quale criterio di scelta 

della migliore offerta quello del minor prezzo, per un importo presunto di Euro 12.000,00 oltre IVA 

22% al fine di ottenere l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei 

principi di imparzialità,  parità di trattamento e trasparenza otre che nel rispetto dei principi generali 

di cui all’art.30 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO  che il contratto ha ad oggetto la fornitura del materiale informatico  ad uso ricerca e 

didattica,  le cui caratteriste sono precisate nell’elenco allegato (All.1), parte integrante della 

determina 07AS DEL 03 u.s. e caricato sul portale del Mercato Elettronico PA di Consip indicando 

esattamente il metaprodotto utilizzato nel catalogo MePA, Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazionie Macchine per Ufficio (BENI).  

RITENUTO non necessario, procedere alla nomina della Commissione di gara in quanto non 

obbilgatoria, ai sensi dell’art. 77 comma 3 del Dlgs 50/2016 in caso di affidamento di contratti di 

importi inferiore alle soglie di cui all’art. 35 DLgs 50/2016 e per quelli che non presentano particolare 

complessità. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso 

piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del DLgs 50/2016, nel caso specifico, 

inoltre, la scelta della migliore offerta è svolta con il criterio ddel prezzo più basso e la procedura di 

gara è interamente gestita dal sistema MEPA CONSIP SpA  mediante RdO che ne assicura la 

necessaria evidenza pubblica;   

CONSIDERATO  che l’utilizzo della piattaforma MEPA non è soggetto al termine dilatorio di “stand 

still” per l’aggiudicazione definitiva per espressa previsione dell’art. 32, comma 10 lett. b) del DLg 

50/2016; 

PRESO ATTO  che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:  

-LCN SERVICE DI C. CAPUOZZO  - PARTITA IVA:  07405871216 –      RDO N. 1884101 

- AP SRL -                                          -PARTITA IVA: 07527061217-        RDO N. 1884101 

   CONSIDERATO  che in data 16.03.2018, nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA, in esito                 

alla valutazione della documentazione amministrativa, si è provveduto all’apertura delle offerte 

economiche si è ritenuta congrua l’offerta economica presentata dalla ditta AP SRL per                   

Euro 13.641,00 oltre IVA; 

DECRETA 

E’ dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva alla Ditta AP SRL della procedura negoziata ex 

art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. condotta mediante Richiesta di Offerta          

n. 1884101 (RDO) sul Mercato delle Pubbliche Amministrazioni  (MEPA). 

 

IL R.U.P.                                                                                                   IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Sig.ra A. Scarpa                                                                                              Prof. Pier Luca Maffettone 

 

  


