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DECRETO DEL DIRETTORE N. 62-G del 01/07/2020 

IL DIRETTORE 

Considerato che presso il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT è in corso di realizzazione il 
Progetto Operativo di Innovazione (POI) "Metodi avanzati Tracciabilità geografica e 
miglioramento della qualità Pomodorino Piennolo del Vesuvio DOP (TOMATO TRACE 4.0)" - 
Bando approvato con DRD AdG n° 339 del 29/12/2017 su BURC n° 1 del 02/01/2018 e ss.mm.ii. 
Misura 16 - Tipologia di Intervento 16.1 - Azione 2 "Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione 
(POI)"- PSR Campania 2014/2020 CIG Z0D2D85E30 - CUP B68H19005380008; 

 
 Tenuto conto della necessità di effettuare il servizio di  analisi su Pomodorino del Piennolo del 

Vesuvio e che, pertanto, si dovranno eseguire le seguenti analisi: pezzatura, residuo ottico (°Brix) 
acidità titolabile,  carotenoidi, fibre, acidi organici, zuccheri, metalli, in abbinamento alla 
determinazione del profilo sensoriale descrittivo, su 20 campioni, con indicazione delle intensità 
di percezione dei principali attributi sensoriali rilevate da un panel per l'Analisi Sensoriale del 
prodotto fresco e conservato (piennolo 3 /6/12 mesi di conservazione), composto da 10  
assaggiatori esperti; 

  
 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 
 Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto così come modificato dall'articolo 25, 
comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. - 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 o per i lavori in amministrazione diretta…»; 

 
Visto l’art. 1 comma 130 legge di bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
che ha modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo che  “…. 
le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “5.000 euro”», elevando 
così la soglia dei c.d. microacquisti; 
 
Considerato quindi che non sussiste l’obbligo di ricorso al MePA fino alla soglia di Euro 5000; 

 
Considerato che il Centro intende procedere all’affidamento del servizio summenzionato 
attraverso l’individuazione di 3 operatori economici qualificati da invitare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con 
pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, effettuando una mera indagine di 
mercato, servizio con un importo presunto pari a ad euro 5.000,00 escluso IVA; 
 
Avendo appurato in ogni caso che sul portale Mepa non è presente alcuna convenzione né alcun 
bando/categoria per tale tipo di servizio per cui il Centro si riserva di effettuare una comparazione 
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di preventivi che perverranno in seguito alle manifestazioni di interesse  pubblicate per n. 15 
giorni come per legge; 

Visto pertanto l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse e l’allegato A) da pubblicare sul 
sito web dell’Ateneo e sul sito istituzionale del Centro LUPT 

 
DECRETA  

 
per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
-di approvare l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse con l’allegato A); 
-di autorizzare il conseguente espletamento di cui all’art. 36 comma 2 lettera a); 
-che la spesa trovi copertura economico-finanziaria sul pertinente conto del bilancio 
autorizzatorio del Progetto 290080-PSR-2019-V-FARACO_001_001 - TOMATO TRACE 4.0 
. 

              Il Direttore 
Prof. Avv. Guglielmo Trupiano  

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 
2, del D.Lgs n 39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non 
seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa, che è 
posto agli atti e verificabile presso la sede del Centro 

 

 

 
 

 

 

 

 
Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – E.F. 2020 Cod. Struttura 290080 

UA.00.CIRLUPT 

BUDGET ECONOMICO 

Tipo scrittura  
Codice Conto 

 
Descrizione Conto 

 
Cod. Progetto 

n. scrittura 

COAN 

Importo 

 
Vincolo 5095/2020 
 

 
6.100,00 

 
CA.04.41.04.06.07 Altre spese per servizi 

290080-PSR-2019-V-FARACO_001_001 - TOMATO 
TRACE 4.0 

Note: 
 

Per l'attestazione della copertura economico-finanziaria: 

Il Responsabile dei processi amministrativi e contabili 
dott. Loredana Rivieccio 

 
 
 

 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e 
di Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
Responsabile del procedimento:  
dott. Loredana Rivieccio, Responsabile amministrativo-contabile a 
supporto del Direttore 
Modalità di comunicazione nella fase di smart working: 
email: lupt@unina.it 
pec:lupt@pec.unina.it 


