
 

 
 
	

DETERMINA	A	CONTRARRE	N.1/SSM	DEL	19.02.2021	
	
	
OGGETTO:	 Indizione procedura negoziata, da affidare ai sensi dell’art.36, del D. Lgs 
50/2016, per un importo a base d'asta, a seguito di indagine, € 65.000,00 (IVA esclusa) 
per l’acquisto di Attrezzature informatiche e licenze software, mediante “richiesta di 
offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) in un unico lotto.	
C.I.G.	8638791BD8	
	

IL	DIRETTORE	DEL	COINOR	
	

VISTA	la legge di bilancio 2019, n. 145 del 2018, art. 1 commi 409-413, ai sensi dei quali 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale per il triennio 
accademico 2019-2022, la Scuola Superiore Meridionale; 
	
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
	
VISTA	 la delibera del Consiglio di Amministrazione, n.76 del 31.01.2019, sulla 
costituenda Scuola Superiore Meridionale, con la quale il percorso organizzativo della 
stessa assume valenza di «progetto strategico dell’Ateneo»; 
	
VISTA	 la delibera del Consiglio di Amministrazione, n.119 del 23.05.2019, con la quale 
viene definito un piano delle attività che, tra l’altro prevede il coinvolgimento di alcune 
strutture dell’Ateneo in funzione delle nascenti esigenze della costituenda Scuola;	
	
VISTO	il verbale del 6.11.2019 con il quale il Comitato Ordinatore della Scuola Superiore 
Meridionale ha approvato il Piano Strategico relativo al triennio sperimentale;	
	
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e, in 
particolare, l’art. 3, co.7, secondo il quale «una specifica Unità analitica può essere 
costituita in riferimento a Progetti particolarmente complessi e rilevanti. Tale Unità 
analitica può strutturarsi anche in maniera trasversale rispetto ai Centri di Gestione, e 
può essere assegnataria di risorse specifiche, gestite dal/dai Centro/i di Gestione di 
riferimento» ragion per cui è stata costituita la specifica unità analitica «Scuola 
Superiore Meridionale»;	
	
CONSIDERATO	 che sono state avviate le attività della Scuola le quali, in termini 
organizzativo-gestionali, comportano azioni proprie della Gestione Centralizzata e dei 
Centri di Gestione aventi autonomia gestionale ed amministrativa dell’Ateneo; 
	



 

 
RAVVISATA	 l’esigenza che, nelle more della definizione del modello organizzativo 
gestionale della Scuola, occorre assicurare alla stessa semplicità e celerità nella gestione 
delle attività; 
	
CONSIDERATO	l’affidamento della gestione amministrativo contabile dell’unità analitica 
«Scuola Superiore Meridionale», coerentemente all’indirizzo della delibera del Consiglio 
di Amministrazione n.119 del 23.05.2019, sia alla Gestione Centralizzata sia al Centro di 
Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e l’Innovazione 
Organizzativa (COINOR) giusto decreto del Direttore Generale DG/2019/0001134; 
	
VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 
 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, lettera a) del predetto decreto, 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; 
 
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 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 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.; 
	
VISTO 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; 
 
CONSIDERATO che l’obbligo di utilizzare dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni 
elettroniche di cui all’art. 40, comma 2, d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., può non applicarsi 
negli affidamenti sotto i 5.000 euro a fronte di una interpretazione adeguatrice del 



 

 
comunicato dell’ANAC del 30/10/2018 che escludeva tale obbligo per gli affidamenti 
inferiori a 1.000,00 euro; 
 
VISTO	 l’elenco delle attrezzature informatiche da acquistare,	 come da richiesta dei 
Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca della Scuola suddetta del 26/01/2021 e 
del 04/02/2021;    
 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto al fine 
della realizzazione delle attività della Scuola cosi come previsto dal Piano Strategico del 
Comitato Ordinatore;  
    
CONSIDERATO che tale bene/servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi 
elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015; 
 
CONSIDERATO che il lotto di bene/servizio di cui trattasi non è presente in nessuna 
Convenzione Consip attiva; 
   
VISTO l’art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità; 
 
VISTO Il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza; 
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

 di indire procedura negoziata, da affidare ai sensi dell’art.36, del D. Lgs 50/2016, 
promossa dal Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetti 
Speciali e l’Innovazione Organizzativa (COINOR) dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II per esigenze della Scuola Superiore Meridionale per l’acquisto 
di Attrezzature Informatiche e licenze software, mediante “richiesta di offerta” 
(RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) in un unico lotto; 

 di invitare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b, gli operatori economici 
presenti sul portale MEPA ed iscritti alla categoria merceologica riferita 
all’oggetto della fornitura; 

 di aggiudicare tramite criterio del minor prezzo - art. 95 del d.lgs. 50/2016; 
 l’importo a base d'asta, a seguito di indagine, è fissato in euro € 65.000,00 oltre 

IVA; 
 di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sul budget della 

Scuola Superiore Meridionale; 
 che, le funzioni di Responsabile unico del procedimento per la procedura, sono 

svolte dal dott. Sergio De Stefano (art. 31 del D. Lgs. 50/2016); 
 il codice CIG è : 8638791BD8 
 di pubblicare la presente determina, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, 



 

 
come richiamato dall'art. 37, co. l, lett. b),  D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nella  
Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università, 
sottosezione “bandi di gara e contratti;” 
 
	 	 	 	 	 	 	 F.TO	IL	DIRETTORE	 

 
  


