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Oggetto: 
Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, sensi dell’art. 1, c. 2, 

lett. b) del DL 76 del 16/04/2020, convertito con Legge 120/2020, come modificato 

dall’art 51 del DL 77 del 31 maggio 2021, mediante Richiesta di Offerta (RdO) 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 

l’affidamento della fornitura di “Acquisitori e rispettivi apparati di 

alimentazione e sistemi di trasmissione per l’array sismico relativo all’Irpinia 

Near Fault Observatory a valere sui fondi del progetto PON GRINT –

PIR01_00013-399844 (nome breve OR3.7 ACQUARRAY)” per un importo a 

base d’asta pari a € 63.670,00 (sessantatremilaseicentosettanta/00), (IVA 

esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

  

CIG: 88971375B7 

CUP: D57E19000020007  

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALE  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con la 

legge 120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” come modificato dal decreto legge 77/2021;  

  

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione 

appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, 

comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che 

«L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti»; 

 

VISTO l’art. 56, del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità d in particolare i commi 6 e 7; 

 

VISTE  

 

 

 

 

 

le determine   n.1097 del 02/08/2021 e n. 1135 del 09/09/2021 e n. 151 del 10/02/2022, 

con le quali è stata è stata autorizzata l’indizione di una procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando,  ai sensi dell’art.1, c.2, lett. b) del DL 76 del 

16/04/2020, convertito con Legge 120/2020, come modificato dall’art.51 del decreto 

legge 77/2021, convertito con legge n.108 del 29/07/2021, da espletare mediante 

Richiesta   di   Offerta (RdO) sul   Mercato   Elettronico   della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura avente ad oggetto la 

“Fornitura di Acquisitori e rispettivi apparati di alimentazione e sistemi di 

trasmissione per l’array sismico relativo all’Irpinia Near Fault Observatory a valere 

sui fondi del progetto PON GRINT –PIR01_00013-399844 (nome breve OR3.7 
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VISTO 

ACQUARRAY) CUP: D57E19000020007” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 2 e 6 del Dlgs 

50/2016 e s.m.i.; 

 

l’art. 23 del documento titolato “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica 

Amministrazione” emanato dalla Consip S.p.A., relativo alla disciplina del citato 

sistema informatico di negoziazione delle iniziative degli Acquisti nella PA attraverso 

il MePA, ai sensi del quale “le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, 

anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai 

sensi degli artt. 43 e 44 del D.Lgs n. 82/2005”; 

VISTA la Richiesta di Offerta, trasmessa tramite Me.PA., in data 10/09/2021 a tutti gli 

operatori abilitati al Bando “BENI” Categoria “Veicoli mobilità e trasporti”; nella 

quale il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 13 

del 9/10/2021 e la prima seduta pubblica, per il giorno 19/10/2021 alle ore 11.00; 

TENUTO 

CONTO 

del fatto che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte è pervenuta n.1     

offerta, da parte della Società Test and Manufacturing Engineering srl; 

VISTI i Decreti del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. 1268 del 14/10/2021 

e n. 151 del 10/02/2022 con  i quali è stato nominato il Seggio di Gara, preposto al 

controllo della documentazione amministrativa presentata dal concorrente ed 

all’ammissione al prosieguo del concorrente la cui documentazione risulti regolare, 

nelle persone di  Elena  Cesaro categoria D, area amministrativo/gestionale, quale 

Presidente, di Rosanna Brenzini  categoria D, area amministrativo/gestionale e di 

Francesco Vicario categoria C, area amministrativa, quali componenti;  

VISTO il verbale del Seggio di gara relativo alla seduta pubblica del 19/10/2021; 

 

CONSIDERATO  

 

 

VISTI 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

VISTE 

 

 

 

 

 

che, all’esito delle attività del Seggio di verifica della documentazione amministrativa, 

è risultato ammesso al prosieguo l’unico concorrente;  

 

i Decreti Direttoriali n. 876 del 10/11/2021 e n. 114 del 10/02/2022, con i quali è stata 

nominata la Commissione di Gara, così composta: 

- Presidente: dott.ssa Concetta Di Napoli 

- Componente: dott. Antonio Scala 

- Componente: dott. Guido Russo 

 

il successivo Decreto n. 122 del 11/02/2022 con il quale è stata nominata in qualità di 

Presidente della Commissione di gara la dott.ssa Giulia Ialongo, in sostituzione della 

dott.ssa Concetta Di Napoli, collocata in aspettativa con nota prot. n. 7214 del 

25/01/2022, a decorrere dal 1/02/2022; 

  

 

le dichiarazioni rese dai componenti della Commissione di gara, dott. Antonio Scala e 

dott. Guido Russo, sottoscritta in data 3/11/2021 ed acquisita al protocollo di Ateneo 

con n. 111646 in data 8/11/2021; dal Presidente della Commissione di gara, dott.ssa 

Concetta Di Napoli sottoscritta in data 8/11/2021 ed acquisita al protocollo di Ateneo 

con n. 111625 in data 8/11/2021; dal Presidente della Commissione di gara, dott.ssa 
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VISTI                      

 

VISTO                       

 

VISTO                      

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

VISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

CONSTATATA 

 

TENUTO 

CONTO 

Giulia Ialongo, sottoscritta in data  4/02/2022 ed acquisita al protocollo di Ateneo con 

n.12862 in data 7/02/2022; 

 

i verbali delle Commissioni di gara relativi alle sedute del 17/01/2022, 20/01/2022 e 

28/02/2022;  

 

il parere di congruità espresso dal RUP con nota, inviata a mezzo pec in data 

02/02/2022 ed acquisita al protocollo di Ateneo con n. 11798 del 3/02/2022; 

 

in particolare, il verbale del 28/02/2022, da cui risulta la proposta di aggiudicazione 

formulata al concorrente TEST AND MANUFACTURING ENGINEERING SRL, 

sulla base dell’Offerta Tecnica ed Economica presentata, recante, quest’ultima un 

prezzo complessivo offerto pari a euro 59.849,80 ed un ribasso percentuale pari 

al 6%, il tutto oltre IVA come per legge; 

 

che si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere speciale dichiarati in sede di 

presentazione dell’Offerta e che la stessa ha avuto esito positivo, come risulta dalla 

documentazione agli atti; 

gli esiti esiti positivi delle verifiche eseguite – ai sensi di quanto disposto dalle 

linee guida ANAC n. 4 e dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., come risulta da:  

 

- Documento Estratto dalla piattaforma ANAC – Servizio Annotazioni riservate 

  il 9/03/2022; 

- visura CCIAA il 9/03/2022; 

- DURC con scadenza 24/03/2022; 

- attestazione regolarità fiscale del 18/02/2022 prot. n. 18403 del 18/02/2022; 

- casellario giudiziale di Stellato Aniello del 18/03/2022, prot. n. 30289 del  

  18/03/2022; 

 

che l’operatore economico, in conformità a quanto disposto dall’art. 103, commi 1 e 2 

del DLgs. 50/2016, ha presentato garanzia fideiussoria pari ad euro 2.992,50 (pari al 

5% dell’importo offerto);  

 

 

la regolarità della procedura; 

 

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si  

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

 

VISTA 

 

   

la dichiarazione resa dal Rup, ing. Domenico Del Prete, a conclusione dei lavori del 

seggio di gara, assunta al protocollo di ateneo con n.106037 del 26/10/2021, con la 

quale il predetto dichiara di aver preso visione della visura camerale della Ditta Test 

and Manufacturing Engineering srl e conferma la dichiarazione già resa in ordine 

all’assenza di conflitto di interessi; 
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VISTA  

 

 

 

VISTA 

la dichiarazione Ant. B26/2021-2023 resa dal Rup, ing. Domenico Del Prete, assunta 

al protocollo di ateneo con n. 26468 del 9/03/2022, con la quale il predetto dichiara di 

confermare la dichiarazione in ordine all’assenza di situazioni di conflitto di interessi 

- già resa al momento della nomina e confermata in relazione all’unico partecipante 

alla gara - impresa Test and Manufacturing Engineering srl, aggiudicataria; 

la dichiarazione Ant. B36/2021-2023 resa dal Dirigente della Ripartizione dott.ssa 

Rossella Maio e dal Facente Funzioni dell’Ufficio Contratti per Forniture sottosoglia 

dott.ssa Laura Murli, assunta al protocollo con il n. 26555 del 9/03/2022; 

  

  

DETERMINA 

 

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

▪ di approvare la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura per l’affidamento della fornitura 

avente ad oggetto “Fornitura di Acquisitori e rispettivi apparati di alimentazione e sistemi di 

trasmissione per l’array sismico relativo all’Irpinia Near Fault Observatory a valere sui fondi del 

progetto PON GRINT –PIR01_00013-399844 (nome breve OR3.7 ACQUARRAY), formulata nella 

seduta pubblica del 28/02/2022; 

 

▪     conseguentemente di aggiudicare la procedura in discorso all’operatore economico TEST AND 

▪       MANUFACTURING ENGINEERING SRL con sede in Napoli, alla via Ponte di Tappia, 47 P.IVA  

      03542560614, alle condizioni di cui all’Offerta Tecnica ed Economica presentata, recante quest’ultima 

      un prezzo complessivo offerto pari a euro 59.849,80 ed un ribasso pari al 6%, il tutto oltre IVA come 

      per legge;  

▪ di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul capitolo “Fondi del 

progetto PON GRINT – PIR01_00013 - 399844 (nome breve OR3.7 ACQUARRAY)” del bilancio 

unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2022; 

▪ 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. 

 

       IL DIRIGENTE 

             Dott.ssa Rossella MAIO 

 

 

 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:  
Ufficio Contratti per Forniture sotto Soglia  
Il facente funzioni dott.ssa. Laura Murli  
Unità di personale che ha effettuato la verifica insieme al Capo Ufficio: 
 Rosanna Brenzini, Funzionario amministrativo  
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Per la copertura economico-finanziaria: 

Budget Economico – Esercizio Finanziario 2022 

N. Vincolo 
di Budget 

Codice Conto Descrizione Conto Importo 

Limite di spesa 
(media costi di 

competenza del 
triennio 2016-

2018) 

Costi di 
competenza alla 
data del…..(come 

desunti dal 
Bilancio di 

verifica a sezioni 
contrapposte) 

            

            

            

            

            

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 

Il Dirigente della Ripartizione: dott.sa Colomba Tufano 

Unità organizzativa responsabile: 

Il Capo dell’Ufficio: 

L’addetto: 

 

    
    

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2022 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI  

Fonte di Finanziamento Spese d'Investimento 

Contributi 
Pluriennali 

Mutui Risorse 
Proprie 

Tipo scrittura 

Codice Conto 
Descrizione 

Conto 
Progetto 

Importo Importo Importo N. 
scrittura 

Importo 
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Note:               

                

                

  

 

   

Per la copertura economico-finanziaria: 

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa 
Colomba Tufano 

Unità organizzativa responsabile: 
UFFICIO……………… 

Il Capo dell’Ufficio: 

L’addetto: 

73.016,76 73.016,76
CoAn
30467

CA.01.10.
02.03.01

Macchinari e attrez-
zature scientifiche

GRINT_PON
_2014_2020

Michele Codella

Marialetizia Albano

UCA1
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