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DETERMINA  N.  97  DEL  13/07/2020 

Oggetto: Determina di indizione di procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura della manutenzione  

triennale delle licenze software dassault systèmes catia v5 edu base “dic-edu ed  dassault 

systèmes edu-12 delmia  per le esigenze relative alle RIASSEGNAZIONE ECONOMIE 

CDA N. 44 DEL 27.06.2019 – DIGIMAN per un importo a base d’asta pari a € 6165.90 oltre 

IVA, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, CIG Z482D9FA33 

  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 

che«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici»;    

VISTO  l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento 

di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle 

procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto 

regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e 

degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza 

svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione 

transitoria ivi prevista»; 

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «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» le quali hanno, tra l’altro, previsto che, ai fini della scelta 
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dell’affidatario in via diretta, « la stazione appaltante può ricorrere alla 

comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche 

o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, 

il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici 

rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;  

VISTO  

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTA 

 

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che le istituzioni universitarie – tra gli altri - 

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A., previste dall’art. 26 della legge 488/2000 e s. .m.i.; 

l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 1 

comma 130 della legge 145/2018, che stabilisce che le Università – tra gli altri – 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

[Me.PA.] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, 

ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

 

la Legge n. 208/2015 che, all'art. 1, comma 512,  per la categoria merceologica 

relativa ai servizi e ai beni informatici, ha previsto che, fermi restando gli obblighi 

di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 

sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 

quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto, del fatto che, sul MEPA, si può acquistare 

anche mediante Richiesta di Offerta (RdO);  

VISTA 

 

 

 

 

 

DATO ATTO  

 

DATO ATTO  

la richiesta allegata del Prof. Giuseppe Di Gironimo  n.83  con la quale ha 

rappresentato la necessità della fornitura  di   manutenzione  triennale delle licenze 

software dassault systèmes catia v5 edu base “dic-edu ed  dassault systèmes edu-

12 delmia, per le esigenze relative al progetto di ricerca dipartimentale  

“Meccanica sperimentale ”; 

pertanto, della necessità di affidare la fornitura del rinnovo della predette licenze, 

aventi le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico allegato; 

 

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

 

a cura del responsabile del procedimento, che i beni sono presenti sul ME.PA; 

 

VERIFICATO 

 

del fatto che il predetto Responsabile del procedimento ha: 
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CONSIDERATO 

 

 

VISTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONSIDERATO 

1. rappresentato che, a seguito di indagine di mercato condotta mediante 

consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, le forniture 

rispondenti ai fabbisogni dell’Amministrazione sono offerti da diversi 

operatori; 

2. proposto di procedere all’acquisizione in discorso, rientrante nell’ambito di 

applicazione dell’articolo 36 comma 2 lettera a), mediante procedura 

negoziata da svolgersi tramite Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (ME.PA)   da aggiudicarsi con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del Dlgs 50/2016; 

3. stimato l’importo da porre a base d’asta in euro 6165.90 oltre IVA come per 

legge, con oneri derivanti da rischi interferenti pari a zero;  

4. indicati una durata contrattuale pari a tre anni; 

5. indicato i seguenti requisiti di selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 

50/2016, che dovranno essere posseduti per la partecipazione alla procedura 

[fermi i requisiti di carattere generale ex art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.] : 

iscrizione nel Registro delle imprese presso CCIAA; tale requisito si rende 

necessario per poter garantire il possesso di adeguata competenza 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

6. trasmesso i seguenti atti da porre a base della procedura: Capitolato tecnico, 

Condizioni particolari di fornitura; Modelli per autodichiarazioni; 

7. ritenuto opportuno – consultato il catalogo disponibile - invitare tutti gli 

operatori economici abilitati al Bando Mepa “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” 

che, per la suddetta procedura, saranno interpellati tutti gli operatori che per la 

specifica categoria risultano iscritti nel MEPA, ivi compreso l’uscente; 

 

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base 

di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui 

all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da 

Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 

dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 

motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette 

alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti 

a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente 

ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, 

ai sensi della norma sopra citata;  
 

VISTO l’art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 
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DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di autorizzare l’indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, da espletare 

tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) N. 

2568319 , per l’affidamento della fornitura di 20 rinnovo canoni di manutenzione triennali  licenze 

software accademico dassault systèmes catia v5 edu base “dic-edu” (scadenza canoni 17/11/2019), n° 

30 rinnovo canoni di manutenzione triennali licenze software accademico dassault systèmes catia v5 

edu base “dic-edu” (scadenza canoni 30/03/2020, n°1 rinnovo canoni di manutenzione triennali licenza 

software accademico dassault systèmes edu-12 delmia (scadenza canoni 30/03/2020, da aggiudicarsi 

con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del Dlgs 50/2016; 

▪ di porre a base di procedura l’importo massimo di € 6165.90 (seimilacentosessantacinque/90), al netto 

di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;  

▪ di invitare alla procedura in questione tutti gli operatori economici operanti nell’area merceologica: 

“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”  

▪ di porre a base della procedura i seguenti atti: 

- Condizioni particolari di Fornitura; 

- Capitolato Tecnico; 

- Modelli per autodichiarazione; 

▪ di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul progetto di ricerca dipartimentale 

“Meccanica Applicata” cod. 000011--altri_2019-g-digironimo_001_001_eg_2018; 

▪ di dare mandato all’Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli 

adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione 

della corruzione, connessi all’adozione del presente provvedimento. 

▪ La presente Determinazione sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione di Consiglio dipartimentale. 

                                                                        

                                                             IL DIRETTORE 

                                                                                             Prof. Ing. Rita Maria Antonietta Mastrullo 

 

VISTO Il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza; 



    

 

 

 

RICHIESTA ACQUISTO BENI / SERVIZI 

IL RICHIEDENTE/ E IL  TITOLARE DEL 

FONDO SE DIVERSI 

 
Prof. richiedente GIUSEPPE DI GIRONIMO 
  

CONTRATTO/PROGETTO DA UTILIZZARE E 

RELATIVA SCADENZA 

DIGIMAN 

DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE 

Il sottoscritto dichiara che: 

• Tale richiesta soddisfa quanto indicato nei Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo alla data 
odierna e nel Piano di Prevenzione della Corruzione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, vigente 
nell’Ateneo alla data odierna. 

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

• La procedura di acquisto richiesta è in accordo con le linee guida di rendicontazione del progetto citato 

• L'importo è congruo dal punto di vista economico e tecnico in rapporto alle prestazioni richieste  

CONSEGNA BENI (SEDE ... E 

ALL'ATTENZIONE DI ..., RESPONSABILE 

DEL COLLAUDO E DELLA 

CORRISPONDENZA TECNICA ED 

ECONOMICA DELL'ACQUISTO 

ALL'ORDINE) 

Giuseppe Di Gironimo, DII, P.le Tecchio 80, 80125 Napoli 

DICHIARAZIONE DI UNICITÀ (EVENTUALE) 

Il sottoscritto dichiara che la ditta ___________________________________________ è l’unica in grado di 
fornire __________________________________________________________ in quanto: 
 

⃝ trattasi di macchine, oggetti o strumenti di precisione con requisiti tecnici e grado di perfezione non forniti da 

altra ditta; 

⃝ la produzione è garantita da privativa industriale e la ditta è esclusivista del bene/servizio da acquistare 

⃝ trattasi di servizio di manutenzione/riparazione da parte della ditta fornitrice di apparecchiatura con 

caratteristiche di unicità già esistente; 

⃝ trattasi di spese di pubblicazione su rivista scientifica da pagare direttamente alla casa editrice o di iscrizione 

a congresso o ad associazione scientifica da pagare direttamente alla stessa; 

⃝ trattasi di affidamento al fornitore originario per evitare difficoltà tecniche in caso di 

completamenti/ammodernamenti inizialmente non prevedibili; 
 
e allega dichiarazione della ditta            SI  ⃝               NO  ⃝ 

 

IL BENE/SERVIZIO È DISPONIBILE NELLE 

CONVENZIONI CONSIP ALLA DATA 

ODIERNA (OBBLIGATORIO) 

Il sottoscritto dichiara: 
 
SI  ⃝               NO  ⃝                   

 
⃝  Non è idoneo al soddisfacimento dello specifico  fabbisogno per  mancanza 

di caratteristiche essenziali di seguito elencate 
 

                                               Prestazioni richieste  Prestazioni bene/servizio Consip 

  

 
 Allegare videate CONSIP 

IL BENE/SERVIZIO È DISPONIBILE SU MEPA 

(OBBLIGATORIO SE NON È IN 

CONVENZIONE CONSIP) 

  ⃝ Si, con almeno tre fornitori 

  ⃝ Si, con un solo fornitore e chiedo affidamento diretto per i seguenti motivi (solo se non è stata compilata la 

dichiarazione di unicità) 
  ⃝ No, e chiedo affidamento diretto per i seguenti motivi (solo se non è stata compilata la dichiarazione di 

unicità): __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
oppure chiedo indizione RDO MEPA dettagliando le prestazioni tecniche attese (VEDI ALLEGATO TECNICO). 



    

 

 

 

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Allegare videate MEPA. 
In caso di affidamento su MEPA superiore a 1000 euro e inferiore a 40000 euro a contraente uscente o 
frequentemente utilizzato si 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 RdO se disponibile su MEPA 
altrimenti si deve procedere attraverso gara pubblica. 
In caso di affidamento diretto per beni/servizi inferiori a 1000 euro occorre rispettare il principio di rotazione e il 
divieto di frazionamento di spesa. 

UTILIZZATORE DEL BENE (SE DIVERSO DAL 

RICHIEDENTE E TITOLARE DEL FONDO; PER 

I NON STRUTTURATI INDICARE IL TUTOR) 
 

COLLOCAZIONE BENE 
P.LE TECCHIO TORRE  ⃝       P.LE TECCHIO CORPO ARRETRATO  ⃝       VIA CLAUDIO  ⃝       SAN 

GIOVANNI ⃝                    ALTRO  ⃝ _________________________________ (indicare) 
PIANO __1°_____ STANZA ____________ LOCALE/LAB.__IDEAinVR LAB______ EDIFICIO ________ 

IL BENE INTEGRA O COMPLETA UNO GIÀ 

ESISTENTE? 
SI  ⃝ (specificare quale con riferimento n. ordine, n. inventario, altro)  NO  ⃝ 

TRATTASI DI BENE DETERIORABILE? 

SI  ⃝ e in tal caso DICHIARO che il materiale/oggetto in questione, per l’uso continuo e/o per   

sollecitazione a stress, è destinato ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente (nel corso dell’anno) 

NO  ⃝ 

DESCRIZIONE BENE/SERVIZIO Q.TÀ EVENTUALE CODICE 

ARTICOLO  
PREZZO UNITARIO AL 

NETTO DI IVA  
IVA TOTALE 

Rinnovo Triennale 20DIC + 30 
DIC + 1 EDU-12DELMIA 

1 CSP-
50DIC+1DELM

IA-3Y 

6165,90 1356,50 7522,40 

  
Napoli, ___15-06-2020_ 

 
Il Richiedente e titolare del fondo 

 

 

Viste la presente richiesta di acquisto e le dichiarazioni, relative all’assenza di conflitto di interesse, rilasciate da: 

1) _____CLARA FIORELLI__________ al fine della nomina del RPU  

[ □ Dichiarazione depositata in Amministrazione □ Dichiarazione allegata ] (barrare una delle due opzioni) 

 e da  

2) ___GIUSEPPE DI GIRONIMO________ al fine della nomina del Referente tecnico supporto al RUP [Dichiarazione allegata ], 

il Direttore nomina i due suddetti rispettivamente RUP e Referente tecnico supporto al RUP per il procedimento conseguente alla presente richiesta 

di acquisto. 

Napoli, 15-06-2020                   Firma del Direttore 

                                                                                                                                     ________________________ 


