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D.D. N. 30 DEL 16/0112020 

DETERMINA A CONTRARRE CON RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA IN LOTTI DI 
ATTREZZATURE INFORMATICHE 

LOTTO 1: WORKSTA TION E COMPUTER - CUP E64I 19000840005 - Cig ZD62B881EB 

LOTTO 2: PALMARE E PORTATILI - Cig Z332B88411 

LOTTO 3: PC FISSI - CUP E66C19000190005 - Cig Z552B88468 

IL DIRETTORE 

Visto il D.D. n. 21 del 13.01.2020 di nomina quale Rup della dott.ssa Diez, ai sensi dell'art. 
31 D.lgs. 5012016; 

Viste le richieste del gruppo di ricerca del Prin 2017, a firma del resp. Scient. Prof Fraldi 
CUP E64I19000840005; 

Viste le richieste dei pc fissi dell'amministrazione e della Profssa Diaco SUl Fondi 
Dipartimentali; 

Viste le richieste dei pc portatili a firma del prof Iervolino, resp. Scientifico, sui fondi di 
ricerca Reluis 2019_2021 LINEA WP3 CUP E66C19000190005; 

Viste le richieste a firma della Profssa Faggiano del palmare sui fondi di Riassegnazione 
Dipartimentali; 

Verificato che non è attiva alcuna convenzione Consip per i pc fissi, e che per le caratteristiche 
richieste non vi è alcuna convenzione Consip che le soddisfi, intende procedere con 
Rdo sul Mepa ai sensi dell'art. 36 c.1lett.a del dlgs 50/2016 e ssmmii; 

Viste le richieste del Gruppo di ricerca Prin Cup E64I19000840005, sono state invitate le 
ditte da loro individuate e comunicate per iscritto a cui sono state aggiunte altre ditte 
generaliste. 

Viste le caratteristiche delle attrezzature, il Rup intende procedere all'aggiudicazione ai 
sensi dell'art. 95 comma 4lett.b del DlGs 50/16 , criterio del minor prezzo; 

Verificato Secondo quanto riferito dal Responsabile del Procedimento "( .. .)Nel solco tracciato 
dal legislatore e, pertanto, al fine di garantire concretamente le microimprese, le 
piccole e le medie imprese ed in ogni caso nel perseguimento della più ampia 



concorrenza tra i competitors coinvolti, in ossequio al disposto di cui ai commi 2 e 3 
del richiamato art.51 del D.Lgs 50/2016 (. . .) Ciascun impresa - sia che partecipi 
singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d'imprese, sia in forma consortile 
- può presentare offerta al massimo per 2 lotti. Nel computo dei 2 lotti saranno 
considerate tutte le forme di partecipazione (a titolo esemplificativo il numero 
massimo di tre lotti si intenderà raggiunto anche dali 'impresa che partecipi ad un 
lotto in forma singola e ai restanti due lotti in forma aggregata - RTI elo consorzi 
costituito o costituendo sia quale mandante che quale mandataria o in caso di 
avvali mento sia quale impresa ausiliata che quale impresa ausiliaria). Resta fermo 
che, ali 'interno di ciascun lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara 
in più di un 'Associazione Temporanea di Imprese o di Consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora 
abbia partecipato al medesimo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, pena l'esclusione dalla gara del concorrente e dell 'ATI/Consorzio". 

Considerato che l'operatore economico selezionato dovrà essere in possesso dei requisiti generali 
di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale 
per lo svolgimento della fornitura o del servizio di cui trattasi da certificare mediante 
attestazione dell'iscrizione presso la Camera di Commercio industria, agricoltura, 
artigianato; 

Visti: 
• il D. 19s. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

• la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: 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" pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016 

• indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016; 

• 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; 

• l'art. 26 della legge 488/1999; 

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

• gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione 
trasparente"; 

DETERMINA 

1. di espletare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di RDO sul Mepa con il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. dell'art. 36, c.1lett.a) D.lgs. 50/2016; 

2. di porre quale importo massimo di affidamento 
la somma di € 35.000,00 lotto 1 IV A esclusa 
la somma di € 9.800,00 lotto 2 IV A esclusa 

la somma di € 8000,00 lotto 3 IV A esclusa; 
3. di stabilire che le ditte da valutare saranno solo quelle invitate; 



4. di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 comma 4lett.b del DIGs 50/16, 
criterio del minor prezzo; 

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 stabilire che la fornitura dovrà essere consegnata entro la data inserita a sistema nella RDO; 
7. di pubblicare i dati richiesti ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1 c. 32 della L. 190/12 e s.m.i. 

nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università, e altresì, di 
pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell'Università nella sezione Amministrazione Trasparente-Provvedimenti ai sensi dell'art. 23 
nonché dell'art. 37 c. 2 del D.lgs. 33/2013. 

Il Direttore 

Per la copertura economico-frnanziaria: 
Ufficio Dipartimentale Contabilità 
Capo Ufficio 
Dott.ssa Immacolata Diez 




