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D.D.  N.    228   DEL 03/06/2021 

IL DIRETTORE 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo, ed in particolare l’art.29, co.13, lett. e), “Dipartimenti”;  

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 2041 del 20.06.2016 ed in particolare l’art.55 “Principi generali”, co. 2, e l’art.56 “Riparto di competenze 

in caso di procedure ordinarie di affidamento”, co. 2 e 3;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e 

l’Architettura, emanato con D.R. n.103 dell’11.01.2013;  

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 “Responsabile del procedimento” e 6 “Compiti 

del responsabile del procedimento”;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 che recita: “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. Nella procedura di cui all’art. l’art. 32, comma 2, lett. a) 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 

richiesto”;  

Visto l’art.113 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 

comma 526, legge n. 205 del 2017 

VISTE le Linee Guida di attuazione del D.lgs. n.50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ANAC, ed in particolare: a) Le Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, di cui alla delibera n. 1096 

del 26.10. 2016; b) Le 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”, di cui alla delibera n. 1097 del 26.10.2016 aggiornata alla n. 206 dell’1.03.2018;  

VISTO la richiesta di autorizzazione prot. n. 47174/2021 all’acquisto di un impianto costituito da n° 4 attuatori 

servoirdaulici da 6000 kn complessive (1500kn per attuatore), di una centrale idraulica e di un sistema di 

controllo per le attività di cui all’allegato, il cui costo presunto è di euro 210.000,00.. 

VISTA la delibera 3 bis del Consiglio di Dipartimento n. 6 del 10 maggio 2021, con la quale veniva autorizzata 

la procedura;  
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VISTA la delibera del CdA d’Ateneo del 26/05/202 

VISTI:  

• l’art. 26 della legge 488/1999, circa l’obbligo di aderire alle Convenzioni CONSIP;  

• l'art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 150 della L. 228/2012 

circa l’obbligatorietà delle Istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

quadro stipulate da Consip S.p.A;  

• i commi 510 e 516, dell’art.1 della Legge n.208 del 28.12.2015;  

• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
• gli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia rispettivamente di 
“Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;  
• il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D. Lgs 
n.165 del 30.3.2001, emanato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013;  
• 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; 
• l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019;  
• la Legge di conversione n. 55 del 14/06/2019 del DL n. 32 del 18/04/19  
• La L. 241/1990 ss.mm.ii.  
• D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;  
• D.L. n. 126 del 29/10/2019;  
• D.L. n.34 del 19/05/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, conv. in L. n. 77/2020; 
 
CONSIDERATO che allo scopo di perseguire il migliore interesse dell’Amministrazione nel rispetto dei principi 

statuiti dal Codice dei Contratti Pubblici, per l’affidamento della presente fornitura si ritiene opportuno 

procedere all’ acquisizione di preventivi mediante procedura negoziata aperta a tutti gli operatori economici 

interessati, attraverso lo strumento della Richiesta d’Offerta sul MEPA, al fine di affidare il contratto alla ditta 

che avrà presentato la migliore offerta; 

CONSIDERATE le disposizioni normative emanate in virtù dell’emergenza sanitaria globale in atto e il D.L. n. 

76/2020 conv. in L.120/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale art. 1 e 

ss.;  

CONSIDERATO che gli operatori economici abilitati ad operare sul MEPA presentano, all’atto dell’iscrizione e 

abilitazione sul MEPA apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, relativa all’assenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

CONSIDERATO che ai fini dell’affidamento diretto, questa Amministrazione provvederà ad effettuare, 

secondo gli obblighi di legge, idonei controlli e/o verifiche secondo le disposizioni di cui all’art. 36, comma 6 

ter;  

DATO ATTO che la procedura de quo è indetta 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; 

VISTA la vetrina delle convenzioni attive in CONSIP alla data odierna;  

CONSIDERATO che i beni di cui trattasi non sono attualmente presenti in una Convenzione Consip attiva per 

la categoria del servizio in argomento, ma sono disponibili sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 



CONSIDERATO che tali prodotti non rientrano tra i beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 

2015; 

 

VISTE le dichiarazioni Sostitutive rilasciate e rese sotto la propria responsabilità dal Direttore, dal RUP, dal 

Supporto amministrativo e dal Supporto Tecnico - DEC  con PG. n. 57124 del 03/06/2021 circa l’assenza di 

conflitto d’interesse, l’obbligo di astensione e l’inesistenza di situazioni di incompatibilità previste dalle 

norme vigenti in relazione allo specifico oggetto di questa procedura di affidamento;  

Per tutte le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

DECRETA 

Di indire la procedura aperta ex art. 60, comma 2bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i attraverso 

l’indizione sul MePA di una RDO Aperta n. 2814641 del 3/06/2021 , ai sensi dell’art.58 del Codice dei contratti 

pubblici per l’acquisto di un impianto costituito da  n° 4 attuatori servoirdaulici da 6000 kn complessive 

(1500kn per attuatore), di una centrale idraulica e di un sistema di controllo il cui costo presunto di euro 

210.000,00 IVA ESCLUSA graverà sui fondi del progetto: 

000007_ASSEGNAZ_C.A.01CDA_103_DEL_27.03.2019_METRIC 

000007_AQ_ASPI_DIST_PROTA  

– CIG 877811165A – CUI: F00876220633202100035.  

Di stabilire che gli atti di gara sono integrati con i seguenti: - Protocollo di Legalità (consultabile sul sito web 

di Ateneo www.unina.it); - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (consultabile sul sito web di 

Ateneo www.unina.it); - Codice di comportamento di Ateneo (consultabile sul sito web di Ateneo 

www.unina.it); - Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera del C.d.A n.47 del 

29.01.2015 (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);  

• le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’art.83 comma 9 del D. Lgs.50/2016. Costituiscono irregolarità essenziali non 

sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa;  

• di prendere atto che il RUP, ai sensi dell’art. 106-comma 12, - del D. Lgs.50/2016, ha previsto un aumento 

o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto alle stesse 

condizioni previste nel contratto originario e;  

• di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente provvedimento ed in 

particolare la pubblicazione degli atti previsti dal Piano Anticorruzione adottato dall’Ateneo; 

• di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti previsti dal 

piano anticorruzione. 

Di nominare la dott.ssa Diez Immacolata, quale Responsabile Unico del Procedimento, e di individuare la 

dott.ssa Sciarrino Alessandra quale unità di personale dipendente idonee a supportare il RUP nelle attività 

istruttorie, di predisposizione e di controllo propedeutiche all’indizione della procedura e l’ing. Fiorillo 

Antimo quale Supporto tecnico e Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 



Di riservarsi la facoltà di estendere la fornitura entro i limiti del quinto d’obbligo previsti dalla D.Lgs n. 50/16 

e succ. mod. e int.; in tal caso, l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Tale 

evenienza potrà trovare copertura successivamente nel quadro economico post gara nel limite della somma 

stanziata; 

Di Stabilire che le ditte saranno invitate a presentare un’offerta entro il termine ultimo di venti (20) giorni 

lavorativi dalla pubblicazione, attraverso una RDO aperta sul MEPA in cui potranno sottoporre la propria 

offerta tutti i fornitori che abbiano conseguito, entro i termini di presentazione stabiliti dalla RDO, 

l’abilitazione al Bando “BENI-RICERCA-RILEVAZIONE SCIENTIFICA -DIAGNOSTICA” 

di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e quindi verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, sempreché soddisfi i requisiti minimi richiesti.  

di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta purché valida sotto il profilo tecnico e congrua 

sotto quello economico, in corrispondenza alle condizioni vincolanti formulate e alle caratteristiche tecniche 

richieste nella Richiesta d’Offerta e nei relativi allegati;  

di non applicare il termine dilatorio dello stan still ai sensi dell’art.32 c.10 lett. b  

di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la 

gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si 

rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali 

(DUVRI);  

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;  

di pubblicare la presente determina, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs 50/2016, come richiamato dall’art. 1 co. 

32 della Legge 190/2012 e dall’art.37, co.1, lett b), D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii., nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

PROF. ING. ANDREA PROTA 

 

 

Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura 

Responsabile dei Processi Contabili 

Capo Ufficio Contabilità-Gestione Progetti di Ricerca Attività sul 

Territorio -Contratti, Logistica e Personale 

 Dott.ssa Immacolata DIEZ  

Per chiarimenti 081-7693927 

 

 


