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DETERMINA N. Il DEL 19/02/2019

OGGETTO: Sviluppo di un prototipo di molla ad aria per applicazione ferroviaria con
~~stema di recupero di energia:' .
Richiedente prof. Mario TerzQ CUP B63D18000410007 CIG ZB2273422A
DETERMINA di indizione di avviso esplorativo per procedura di affidamento diretto sotto soglia ai,
sensi del O. Lgs.50/2016

IL DIRETTORE

VISTA

VISTA
VISTA
CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

VISTA

VISTA

la richiesta allegata del prof. Mario Terzo del 25/0112019 con la quale ha
rappresentato la necessità della fornitura di un prototipo di molla ad aria per
applicazicnie ferroviaria con sistema di recupero di energia per le esigenze
relative alla attività di ricerca del progetto POR FESR CAMPANIA 2014/2020
prog~tto SIADiagCarrelli;
la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17/11/2016
la nota del Direttore Generale n. 22057 del 07/03/2017
che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti-in nessuna Convenzione
Consip attiva e non sono presenti su MEPA come anche dichiarato dal prof.
Mario Terzo (allegato);

che è necessario procedere all'affidamento di cui trattasi tramite ordip.e diretto
fuori MEPA;

il D. Lgs. N. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Seryizi e
Fornitme";
la dcdibera dell'ANAC intitolata "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di tilevanza comunitaria, indagini di
m~rcato e gestione degli -elenchi di operatori economici" pubblieata sulla G.U.
n. 274 del 23J1112016
la delibera dell'ANAC intitòlata "Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico al procedimento per l'affidamento di appalti e coneessiorii" pubblicato
nella G.U. n. 273 del 22/11/;2016

DETERMlNA

• Il Dipartimento di Ingegneria Industriale procede ad un'indagine- di me.rcato per il
successivo ,affidamento diretto del bene/servizio "prototipo di molla ad aria per
applicazione ferroviari'a con sistema di recupero di energia" nel rispetto del D.Lgs.
50/2016.

• TI.bene/servizio dovrà avere le caratteristiche riportate nell'avviso esplorativo allegato.



Il termine perentorio di risposta all"~vviso esplorativo è il 11 marzo 2019 oré 12:00 e,
pertanto, le offerte dovranno. essere presentate al D~paItimento di Ingegneria Industriale
al seguente indirizzo: Dipartimento di Ingegneria: Industriale, P.le Tecchio, n. 80- 80125

Napoli entro e non oltre le òre 12:00 del giorno Il marzo 2019 in un plico chiuso e
controfirmato sui lembi, ovvero sigillato, a pena esclusione, e devono recare alFesterno- 
oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative
all'oggetto della gara, al giorno. e all'ora dell'espletamento della medesima.

• Alla risposta dovrà. essere allegato il DGUE èon la quale la Ditt~ attesti il possesso aei
requisiti previsti dagli artt. '80 e 83 deI D.Lgs. 50/2016 secondo la modulistica, allegata.

• La 'scelta del contraente avverrà mediante il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per un importo cgmplessivG a bas.e d'asta pari a 15.000,00
euro.

• 11 presente avviso è f}.nalìzzato esclusivamente a ricevere preventivi da parte di operatori
economici per il bene/servizio indicato in modo non vincolante per il Dipartimento che si
rise,(Va di non dar seguito all'affidamento.

• L'aggiudicazione avverrà'anche in presenza di una sola offerta valida;
• La nomina deHa sig.ra.Clara Fiorelli come responsabile unico. del procedimento.
• La nomina del p~of. Mario Terzo come referente tecnico. .

La presente Determinazione sarà pubblicata sulla sezione "Amministrazione trasparente" sul sito
web di questa Università aUa voce "~an4i di Gara" 'e sarà posta in ratifica nella prossima riunione
di Giunta o di Consiglio.

f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Rìta. Maria Antonietta MA8TRULLO
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RICHIESTA ACQUISTO BENI I SERVIZI

IL RICHIEDENTt/ EIL TITOLARE DEL Prot. richiedente Mario Terzo
FONDO SE DIVERSI

Prof. titolare (se diverso)
CONTRAnO/PRoGETTO DA 000011-POR-2018-M-TERZO_OO1_001
untlZZARE ERELATIVA SCADENZA

Il sottoscritto dichiara che:
• Tale richiesta soddisfa quantoindicatp nei Codici di comportamento Nazionale edi Ateneo alla

data odiema e nel Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Università degli Studi dr Napoli
Federieo I~ vigente nell'Ateneo alla data odiema. l'

DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE • L'acquisto è strettamente connesso al contratto citato, è in tale ambito rendicontabile e pertinente
sul piano amministrativo. tea1ico e della durata.

• La prooedura di acquisto richiesta è in accordo con le linee guida di rendicontazione EteI progetto
citato

• L1moorto è conaruo dal DUnto di vista economico e tecnico in raDDorto alle Drestazioni richieste
CoNSEGNA BENI (SEDE o •• E .
AU.'ATTENZIONE 01 .... RESl'ONSAàtI.l DEl
COUAUOO"E OEUA CORRISPONDENZA .Via Claudio 21, edificio 4.80125, Napoli
TECNICA ED ECOflIOMlCA DEU'ACQUISTO

AlL'ORDINE)

Il sottoscritto dléhiara che la ditta è l'unica in l'

grado di fornire in quanto:
,

O traltasi di macchine, oggetti o strumenti di p.recislone con requisiti tealici e grado di perfezione non
fomiti da altra ditta;
O la prOduzione è garantita da privativa lndusbiale e la ditta è esclusivista dèì bene/servizio da
acquistare

DICHIARAZIONE DI UNlar,À Otrattasi di servizio di manutenzionelriparazione da. parte della dilla fomitrice di apparecchiatura con
(EVENrUALE) ca~tteristiche di unicità già esistente;

O traltasi di spese dì pubblicazione su rivista scientifica da pagare direttamenle alla casa editrioe o di
isaizione a congresso o ad associazione scientifica da pagare direttamente alla stessa;
O trattasi di affidamento ar fornitore originario per evitare difficoltà tecniche in caso di
completamenti/ammodernamenti inizialmente non prevedibili;

e allega dichiarazione della ditta SIO NOO

Il sottoscritto dictliara:

SI O NO X

O NEln è idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per
mancanza di earalteristìcJle essenziali di seguito elencale

IL BENE/SERVIZIO l DISPONIBILE NELlE

CONVENZIONI CONSlP AllA DATA Preslazioni richieste Prestazioni bene/servizio Consip

ODIERNA (088UGATORIO)

AIleaate vìdeate CONSIP
IL BENE/SERVIZIO l DISPONIIILE-SU O Si, con almeno tre fornitori
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MEPA (OBBlIGATORIO SE NON t IN O Si, con un solo fornitore e chiedo affid~1o diretto-per i seguenti motivi (solo se non è stata
CONVE"NZIONE CONSIP) compilata la dichiarazione di unicità):

X-No, e chiedo indizione awiso esplorativo (obbligatorio per im~rti superiori a 1000éuro) dettagfiando
le prestazioni tecniche attese: vedi specifica tecniCa allegata

Allegare videate MEPA.
111 caso di affidamento su MEPA superiore a 1000 euro e inferiore a ooסס4 euro a contraente uscente o
frequentemente utilizzato sì procederà ad emissione RdO su MEPA per garantire il principio di
rotazione. E' proibito il frazionamento della spesa. Oltre- 40000 euro è obbligatorio il ricorso a Rd6 se
disponibile su MEPA altrimenti si deve procedere attraverso gara pubblica.
In caso di affidamento direttG per beni/servizi inferiori a 1000 eiJro occorre rispettare il principio di
rotazione eil diVlèto di frazionamento di soesa.

.U'rIUZZATORE DEL BENE (SE DIVERSO
DAI. RICHIEDEHTE-E mOLlllE DElFONDOi
PEJlI NON munuAATlINDlCAIlE .. nnOR)

P.LE TECCHfO TORRE O -P.LE TECCHIO CORPO ARRETRATO O VIA CLAUDIO X
toLl.OCA210NE BENE SAN GIOVANNI O ALTRO O (indicare)

PIANO STANZA LOCALElLAB. EDIFICIO
Il BENE INTEGRA o COMPlEl:AUNO

SI O (specifiçare quale con riferimento n. ordine, n. inventario, altro) NO X
Gll ESISTENTE?

S\ X e in (a/ caso D/CHIARO che il materiale/oggetto in questione~ per l'uso continuo elo per
TRATTASI DI BENE DETERIORABILE? sollècitazione a stress, è destinato ad esaurirsi o8 deteriorafSi rapidamente (nel corso dell'anno)

NOO
DESCRIZIONE IENE/URVIZIO 4T~ EVENTUALE PREZZO UNITARIO Al IVA TOTAlE

CoDICE ARTICOLO Nrn'ODI IVA
prototipo di molla ad aria per 1 1SOOO (a base 22% 18300

applicazione ferroviaria con sistema d'asta)
di recuoefO di enel'Qia

I

Napoli. 25101/2019
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'~:J delt'Economl~ e delle Finanze

(http:/www.mef.gov.it/)
ITA Il

Risultati ricerca per -lavorazione, sospensione ad ,aria· in prodotti

Q La tua ricerca non ha prodotto risultati

Suggerimenti di ricerca:

- Verifica la correttezza della parola ricercata e prova di nuovo

- Prova a cercare con parole più generiche

- Prova a cercare con parole simili

Ricorda!
Esistono iniziativ~ che n~n prevedono la pubblicazione di articoli in un catalogo.

Navigçt tra le aree merceologiche (LQp-encms/opencmsJcat-egoriaProdotli.htmll. oppure

• Se sei una PA
consulta le iniziative

USJpencms/opencms/vetrina

disponibili

Contatti

dallunedi al venerdi dalle 9.00 alle 18.00

PA 800 753 783
(numero v.erde unico)

IMPRESE 800062 060'
(per malfun2ionamenti sui Portale Acquisti in Rete)

. Vedi tutti i contatti

Seguici SU

• 'Se sei un'impresa
consulta i bandi

inizjptive.htmllUQpencms/opeocms/vetrina

disponibili

bandi.htmll

C YouTube(https:/www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg)


