
 

                        
PROCEDURA	NEGOZIATA,	DA	AFFIDARE	AI	SENSI	DELL’ART.36,	DEL	D.	LGS	
50/2016,	PER	l’ACQUISTO	DI	ATTREZZATURE	INFORMATICHE	E	LICENZE	
SOFTWAREPER	ESIGENZE	DELLA	SCUOLA	SUPERIORE	MERIDIONALE	

PG/2021/37706	DEL	15/04/2021	
AGGIUDICAZIONE	DEFINITIVA	

																																																																												IL	DIRETTORE		

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;  
 
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 5000 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; 
 
VISTA la delibera n. 6 del Comitato Ordinatore della Scuola Superiore Meridionale del 
12.11.2020, nonché la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II del 27.11.2020, con cui a ciascuna delle sette aree dottorali è 
assicurato, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della SSM, un budget annuale 
pari a 50.000,00 per le spese ordinarie del suddetto corso di dottorato; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto al fine 
di garantire l'esigenza sopra espressa cosi come previsto dal Piano Strategico del 
Comitato Ordinatore;  
    
CONSIDERATO che si è ritenuto di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36,  
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’acquisizione in 
un lotto unico di attrezzature informatiche, mediante “richiesta di offerta” (RdO) 
nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); e che l’affidamento sarà effettuato 
secondo il criterio del minor prezzo, con un importo a base d’asta pari ad Euro 
60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA come per legge; 
 



 

                        
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale sono stati invitati gli operatori 
economici scaturiti dal cruscotto dell’offerta sul portale MEPA iscritti alla categoria 
merceologica riferita all’oggetto della fornitura, scelti nel rispetto dei principi di cui al 
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la determina a contrarre N.1/SSM  del 19.02.2021 d’indizione della procedura 
negoziata, da affidare ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e/o 
integrazioni, 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'acquisizione di 
attrezzature informatiche, mediante “richiesta di offerta” (RdO) nell’ambito del 
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) in un unico lotto; 
 
VISTO che in data 09/03/2021 è stata pubblicata la RDO n. 2748677 per la quale sono 
stati invitati a partecipare gli operatori economici scaturiti dal cruscotto dell’offerta sul 
portale MEPA iscritti alla categoria merceologica riferita all’oggetto della fornitura; 
 
CONSIDERATO il criterio di aggiudicazione prescelto che è quello del minor prezzo - 
art. 95, del d.lgs. 50/2016; 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione prevista dal MEPA per la fornitura di attrezzature 
informatiche per esigenze della Scuola Superiore Meridionale alla ditta C&C 
CONSULTING SPA partita iva 05685740721; 
 
VISTA l'aggiudicazione provvisoria PG/2021/37220 DEL 14/04/2021 
	
VERIFICATO il possesso dei requisiti della ditta C&C CONSULTING SPA partita iva 
05685740721 
 

DETERMINA 
 

l'aggiudicazione definitiva relativa alla RDO MEPA N. 2760817 alla ditta C&C 
CONSULTING SPA partita iva 05685740721– sede legale in Bari (BA) al Viale Einaudi, 
10 – 70100, per la fornitura di attrezzature informatiche per esigenze della Scuola 
Superiore Meridionale, per l’importo complessivo di € 55.842,67 
(cinquantacinquemilaottocentoquarantadue/67 euro) IVA esclusa, per aver proposto 
l’offerta con il minor prezzo secondo quanto previsto dal disciplinare e dal capitolato 
della RdO. 
 

	 	 	 	 	 	 	 F.TO	IL	DIRETTORE	 
  


