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Decreto n. 80bis-G del 30.07.2020 
 

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 tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 

il possesso dei requisiti tecnico - professionali, ove richiesti; 

Vista la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la 

realizzazione del servizio suindicato autorizzata con proprio decreto n. 63-G del 01/07/2020; 

 

Vista la legge n. 55 del 14 giugno 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n.140 del 17 giugno 2019 ed entrata in vigore il 18 giugno 2019 che ha convertito con modificazioni 

il D.L. 18 aprile 2019, n. 32; 

 

Considerato che tale fornitura non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del 

DPCM 24 dicembre 2015; 

Considerato che la fornitura in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive; 

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 
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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 ha proceduto all’affidamento del servizio summenzionato attraverso 

l’individuazione di 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, da invitare 

successivamente con lettera di invito; 

 

Considerato che il servizio ha un importo a base di gara pari  ad euro 5.000,00 escluso IVA; 

 

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto 

di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016; 

 

Visto l’art.36, comma 6-ter del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 32 

ai sensi del quale “Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici …., 

la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti 

economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti 

generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli 

operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”. 

 

Preso atto che la dott.ssa Pia Di Salvo è stata nominata RUP per il servizio de quo con decreto del 

Direttore n. 63-N del 01.07.2020, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, per il servizio de 

quo; 

 

Visto il verbale redatto in data 30.07.2020 dal seggio di gara nominato con proprio decreto n. 75 – N 

del 30.07.2020 per la valutazione delle offerte e la verifica dei requisiti richiesti secondo gli elementi 

e i criteri pubblicati nella lettera di invito; 

Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara e ritenuto, pertanto, di condividere e fare 

proprio l’operato del seggio di gara; 

 

Visto che la società proposta come aggiudicatrice ha offerto un importo con un ribasso pari al 10% 

del valore a base di gara pari a € 5.000,00 IVA esclusa; 
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Considerato che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al 

presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 

 
VISTI 

-Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 
-Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

-la legge n. 55 dd. 14 giugno 2019 – entrata in vigore il 18 giugno 2019 – che ha convertito con 

modificazioni -il D. L. 18 aprile 2019, n. 32, in vigore dal 19 aprile 2019 al 17 giugno 2019 

-la delibera dell’Anac n. 140 del 27 febbraio 2019; 

-la delibera numero 206 del 01 marzo 2018 dell’Anac con cui sono state approvate le Linee Guida n. 

4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”; 

-la Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017 dell’Anac con cui sono state approvate le Linee guida 

n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

-l’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

-l’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a € 5.000,00 e 

di importo inferiore alle soglie di rilevo comunitario; 

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

-l’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di 

contrasto alla corruzione”; 

 
Tenuto conto che non è stata richiesta all’operatore una garanzia definitiva, in considerazione di 

quanto previsto dall’art. 103, ultimo comma, il quale prevede che “E' facoltà dell'amministrazione in 

casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a); 

 
Considerato che tra i principi per l’aggiudicazione del servizio, vanno in particolare invocati quelli 

della economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità; 

Acquisito il Codice Identificativo Gara CIG Z5F2DC77D2; 

Verificata la regolarità contributiva attraverso la piattaforma dedicata (DURC online); 
 

Considerato altresì che il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica dell’esatto 

adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010 n. 136 “tracciabilità dei Flussi Finanziari” e comunque previa presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 

 
Tenuto conto che il contratto conseguente al presente decreto non è soggetto al termine dilatorio ai 

sensi dell’ art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 lett. a) 

 

DECRETA 
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Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

- di affidare la fornitura relativa al servizio di analisi su Pomodorino del Piennolo del Vesuvio 

nell’ambito del 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, alla società 

S.I.IMPRESA - SERVIZI INTEGRATI IMPRESA con sede legale in Napoli via Sant’Aspreno, 2 

con un ribasso del 10% rispetto all’importo stimato a base di gara per un importo totale pari ad € 

5.000,00 oltre IVA; 

-di impegnare la relativa spesa a valere sul pertinente conto del bilancio annuale autorizzatorio del 

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

- di demandare alla stipula del contratto; 

 

- di dare avviso tempestivamente del presente decreto mediante PEC al concorrente interessato, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

La presente determina sarà pubblicata in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs 50/2016, del D.Lgs 33/2016 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Università nonché del sito istituzionale del 

Centro “Raffaele d’Ambrosio” L.U.P.T. 

 
 

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 

 

 
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 

 Rup dott.ssa Pia Di Salvo  
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