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DT.D. n. 150 del 4/11/2022 

OGGETTO:      Fornitura di un sistema modulare di diffrazione ai RX per polveri, con detector allo stato solido            

CIG 9390484889 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA   la Legge n.241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico II 

emanato con D.R. n.2138 del 16/6/2015 e ss.mm.ii; 

VISTO    il vigente Statuto dell’Ateneo; 

VISTA  l’esigenza di acquisire un sistema modulare di diffrazione ai RX per polveri, con detector allo 

stato solido; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e in particolare 

l’art. 36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA) e l’art.31 comma 1 (nomina RUP); 

VISTA  iI Decreto del Direttore del DiSTAR n. 85 del 20.06.2022 di nomina del RUP nella persona 

del Dott. Agostino Salomone; 

VISTO il  Decreto del Direttore del DiSTAR n. 86 del 20.06.2022 di nomina del DEC nella persona 

del Dott .Raffaele Viola; 

VISTO che non sono presenti convenzioni CONSIP attive aventi ad oggetto beni  comparabili con 

quello oggetto della presente determinazione a contrarre; 

VISTO l’avviso esplorativo pubblicato sul sito Internet di Ateneo e all’Albo ufficiale di Ateneo con 

N.R. 5406/2022; 

CONSIDERATO  che la scelta del contraente può essere effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art.95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATE  che è pervenuta un’unica offerta a mezzo PEC inviata il 07/07/2022 dalla MALVERN 

PANALYTICAL SRL P.IVA 03646620967; 

CONDIDERATO   che l’offerta di MALVERN PANALYTICAL SRL ammonta ad euro 118,490.00 oltre IVA; 

CONDIDERATO   che l’offerta sopra detta risulta conforme alle specifiche tecniche di cui all’avviso esplorativo 

e relativo capitolato tecnico; 

 

DETERMINA 

 

- Di autorizzare l’affidamento del servizio in premessa alla MALVERN PANALYTICAL SRL a mezzo 

ordine diretto d’acquisto nella piattaforma MEPA;  

- Di autorizzare l’Ufficio Dipartimentale Contabilità, Progetti di ricerca e Contratti a procedere 

all’affidamento del servizio, facendo gravare la spesa pari a €  118.490,00 più IVA; 



 

2 

 

sui fondi: 00024_budget_investimenti_2022 e 00024--PON-2012-CAPPELLETTI_001_001__RIATTR 

- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Università Federico II di Napoli nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.29 del D.Lgs 50/2016. 

 

                      

                               

                 Prof. Domenico Calcaterra 

 


