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DD 374/2021 

 
DETERMINA DI REVOCA RdO CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL 

PREZZO PIÙ BASSO E INDIZIONE DI RdO CON CRITERIO DI OFFERTA 
PIÙ VANTAGGIOSA 

(procedura negoziata senza previa pubblicazione bando gara) 
 

 
Oggetto: Determina per la revoca della procedura negoziata n.2886563 e indizione di nuova 

procedura negoziata per l’acquisto di un sistema Mobile Mapping System MMS, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii per un importo a 
base d’asta pari a € 210.000,00 (IVA esclusa),  
 
 CIG: 8929753949 CUP: E65D18000820006 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) e b) del 
Codice, «[…] 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 richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 35, comma 1, lettera c) stabilisce, ai fini dell’applicazione del 
suddetto codice, le soglie di rilevanza comunitaria pari a euro 214.000 per gli appalti 
pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da 
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti 
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel 
settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati 
nell’Allegato VIII;  

VISTA La determina di indizione n.309 del 18/10/2021 della procedura negoziata in oggetto 
CONSIDERATO 
 

l’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 , che afferma: “fermo quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 
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importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  
secondo  le seguenti modalità: procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  
del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno cinque  operatori  
economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  
conto  anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati 
in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori economici, per 
l'affidamento di servizi e forniture, ivi  compresi  i servizi di ingegneria e architettura e 
l’attività di progettazione…” 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla legge n.55/2019, 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.; 

VISTA la Legge n. 208/2015 che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa 
ai servizi e ai beni informatici, ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 
messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., 
Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTA  la nota del prof. Francesco Pirozzi, che ha manifestato la necessità di dotarsi di 
strumentazione e sensori in grado di soddisfare le esigenze condivise di tutto il 
Dipartimento, di effettuare rilievi tridimensionali in ambito urbano e infrastrutturale, 
monitoraggio areale multitemporale, e rilievi in movimento (mobile mapping) in aree 
urbane, mediante l’utilizzo di sensori integrati e pc portatile per gestire le fasi di 
acquisizione in tempo reale, e di elaborare, analizzare e restituire i dati acquisiti, 
attraverso i software dedicati e collegati al sistema hardware di acquisizione in campo 
con una workstation dotata di elevate caratteristiche di calcolo, adeguate al 
trattamento di modelli 3D complessi 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto è necessaria per il raggiungimento dei risultati attesi dalla 
ricerca connessa al fondo indicato. 

VISTO  che in base all’Art. 95 (D.lgs 2016, n.50 e ss.mm.ii) del Nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici 2021 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), “sono aggiudicati esclusivamente 
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo”…” b -bis) i contratti di servizi e le forniture di 
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importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto 
tecnologico o che hanno un carattere innovativo”… e che sulla base di ulteriori 
approfondimenti effettuati durante la fase di indizione della gara in oggetto è stato 
constatato che la strumentazione da acquistare è da considerare caratterizzata da un 
notevole contenuto tecnologico 

CONSIDERATO che in Autotutela è possibile revocare la procedura in oggetto per validi motivi 
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 i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati si è ritenuto di: 

 Di revocare, in autotutela, la determina di indizione n.309 del 18/10/2021 relativa alla  
procedura negoziata con criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 del 
D.lGs.50/2016 avente nr. RDO n. 2886563 e CIG. 8929753949 per le suddette considerazioni; 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) del D.l. 76/2020, una RDO aperta a tutti 
gli operatori economici iscritti nella piattaforma MEPA nella categoria “Informatica, 
elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI).” tramite CONSIP per 
effettuare l’acquisto tramite procedura negoziata con criterio dell’offerta economicamente  
più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 D.Lgs.50/2016, per un importo complessivo a 
base d’asta pari ad € 210.000,00 (IVA esclusa); 

 di approvare il capitolato tecnico, il Disciplinare e tutta la modulistica di gara; 
 di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul fondo: 

“Dipartimento di Eccellenza”, CUP: E65D8000820006 COAN CA.01.10.02.02.02 del bilancio  
di previsione annuale autorizzatorio del DICEA per l’esercizio finanziario 2021; 

 di nominare il dott. Ermanno Marino, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 
D.Lgs.50/2016  che porrà in essere tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui agli 
artt.29 e 76 del D.Lgs.50/2016 relativi alla vigente normativa in materia di trasparenza e di 
prevenzione della corruzione, connessi di avviso all’adozione del presente provvedimento 
 

        IL DIRETTORE 

        F.to  Prof. ing. Francesco Pirozzi 
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