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OGGETTO: Determina di indizione di procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di “cancelleria e beni 

strumentali”, per un importo a base d’asta pari a € 5.000,00 (IVA esclusa), con 

aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo. CIG Z672FB6743 

 

IL DIRETTORE  

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 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  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 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 .. […]»;    

VISTO l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui 

all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al 

presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi 

degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità 

di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto 

senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento 

di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista»; 

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 5000 euro, ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto, del 

fatto che, sul MEPA, si può acquistare anche mediante Richiesta di Offerta (RdO); 

VISTA  la richiesta del 19/10/2020, a firma del Prof. M. Lorito, di procedere all’affidamento della 

fornitura di “cancelleria e beni strumentali” funzionale alle attività amministrative svolte nel 
Dipartimento; 

DATO ATTO  pertanto, della necessità di affidare la fornitura di cui si necessita avente caratteristiche 

tecniche idonee a soddisfare le specifiche esigenze per cui si procede, tenendo conto che le 
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clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al 

Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione; 

DATO ATTO del fatto che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire il proseguimento delle attività 

svolte nel Dipartimento nell’ambito del progetto 

000001_BUDGET_ECONOMICO_FUNZIONAMENTO_2019; 

CONSIDERATO che con D.D. n. 119 del 08/04/2020, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 “Ruolo e funzioni 

del Responsabile Unico del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”,  è stata nominata 

quale RUP la Dott.ssa A. Solimeno; 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

VERIFICATO a cura del Responsabile del Procedimento, che la fornitura non è presente sul ME.PA;  

TENUTO CONTO del fatto che il predetto Responsabile del procedimento ha: 

1. rappresentato che, a seguito di indagine condotta sul portale Consip Acquistinretepa, 

esiste la categoria merceologica relativa alla fornitura rispondente ai fabbisogni 

dell’Amministrazione; 

2. proposto di procedere all’acquisizione in discorso, rientrante nell’ambito di applicazione 

dell’articolo 36 comma 2 lettera a),  mediante procedura negoziata da svolgersi tramite 

Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) e da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del D.Lgs. 

50/2016; 

3. stimato l’importo da porre a base d’asta in € 5.000,00 (IVA esclusa); 

4. ritenuto opportuno invitare i seguenti operatori economici, abilitati al Bando Mepa 

BENI/ Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro e con sede nella 

provincia di Napoli:  

✓ Bruno Confalone S.N.C., P.IVA 04810880635; 

✓ CFV, P.IVA 06159791216; 

✓ Dealer Office, P.IVA 07511580636; 

✓ Omnia per l’ufficio S.R.L., P.IVA 01502081217; 

✓ Prisma S.R.L., P.IVA 03272351218; 

CONSIDERATO pertanto, che, per la procedura in discorso, in conformità alla proposta formulata dal 

Responsabile del Procedimento, sarà inviata una Richiesta di Offerta agli operatori economici 

abilitati al bando Me. PA. attivo per la categoria merceologica di riferimento; 

CONSIDERATO che, nel procedere agli inviti, sarà rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, non  re 

- invitando il contraente uscente; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi 

del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 

costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, 

allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 

durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 

disponibilità della detta convenzione»; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di 

una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelle oggetto di 

affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

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; 

ACCERTATA la disponibilità di risorse finanziarie sul progetto 

000001_BUDGET_ECONOMICO_FUNZIONAMENTO_2019; 
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

▪ di autorizzare l’indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando, da espletare tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura avente ad oggetto “cancelleria e 

beni strumentali”, e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36 

comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016; 

 

▪ di porre a base di procedura l’importo massimo di € 5.000,00 (IVA esclusa), di cui €0,00 

per oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza, non soggetti a ribasso; 

 

▪ di invitare alla procedura in questione gli operatori di seguito elencati:  

1. Bruno Confalone S.N.C., P.IVA 04810880635; 

2. CFV, P.IVA 06159791216; 

3. Dealer Office, P.IVA 07511580636; 

4. Omnia per l’ufficio S.R.L., P.IVA 01502081217; 

5. Prisma S.R.L., P.IVA 03272351218; 

 

▪ di porre a base della procedura i seguenti atti: 

- Condizioni Particolari di Fornitura; 

- Dettaglio tecnico; 

- Modello Offerta Economica; 

 

▪ di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sui capitoli 

CA.04.41.02.01.02 e CA.04.41.02.02.01 del progetto 

000001_BUDGET_ECONOMICO_FUNZIONAMENTO_2019; 

 

▪ di dare mandato all’Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in 

essere tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di 

trasparenza e di prevenzione della corruzione, connessi all’adozione del presente 

provvedimento; 

 

▪ di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima 

adunanza  pubblica. 

 

                                       Portici,  10/12/2020                                                         

                                                                                                                                                               

Il Direttore del Dipartimento F.F. 

                                          Prof. Francesco Villani        
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