UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI AGRARIA
Via Università, 100 – 80055 PORTICI (NA) Italia
_________________
D.D.N. 197/CONT/2018

OGGETTO:

vendita diretta “Frumento” c/o Azienda Agraria e Zootecnica Torre Lama.
vendita e nomina RUP ai sensi dell’art. 4 della L.241/1990.

Determina

IL DIRETTORE
VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico II
emanato con D.R. n. 2041 del 20/06/2016;

VISTO

il vigente Statuto dell’Ateneo;

VISTA

la necessità di avviare la procedura per la vendita in campo di circa 2 ettari di “grano tenero
bologna” con una produzione presumibile tra i 50 e i 70 q.li totali e considerato i tempi ristretti
si consiglia che le operazioni di raccolta e trasporto sono a carico dell’acquirente;

VISTA

la comunicazione del 15 Giugno 2018 del Dott. Raimondi, personale tecnico amministrativo
dell’Azienda Agraria e Zootecnica Torre Lama,

nella quale, a seguito della produzione,

periodo fine inverno - primavera (febbraio-maggio), del “grano tenero bologna” presso
l’Azienda ha comunicato che la produzione è giunta a raccolta e a seguito di indagine di
mercato ha comunicato un prezzo di riferimento a base d’asta di circa € 18 a quintale oltre
IVA al 4%;
CONSIDERATO

che il Dott. Raimondi ha proposto, sulla base di consolidata esperienza nel campo di
applicazione della vendita di cui trattasi, n.5 potenziali acquirenti, di seguito elencati:
1. Cereal Sorrentino s.a.s di Matteo Sorrentino & C. Via A. Vespucci – Km 66.500 - 84098
Pontecagnano Faiano (SA) - PEC: cerealsorrentino@pec.it
2. Az. Agricola Prosapio Antonietta Via Magellano, 20 - 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
PEC: antonietta.prosapio@pec.agritel.it
3. Az. Agricola Conte Michele Via Magellano, 133 – 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
PEC: contemichele79@comunicapec.it
4. Az.Agricola D’Aiutolo Carmine Via Magellano, 121 - 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
PEC: carmine.daiutolo@pec.agritel.it
5. Green Farm S.a.s. di Michele Meninno & C. Via Baronia, 77 – 83035 Grottaminarda (AV)
PEC: green-farm@pec.it

RITENUTO

opportuno, per la deperibilità del prodotto, provvedere immediatamente all’indizione di una
procedura di gara;
DETERMINA
- di avviare la procedura per la vendita diretta di “grano tenero bologna” c/o Azienda Agraria e
Zootecnica Torre Lama, invitando le ditte su indicate a presentare un’offerta economica;
- di approvare la lettera di invito e i relativi allegati;
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- di nominare, ai sensi dell’art. 4 della L.241/1990, quale Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) la dott.ssa Adriana Forlani;
- di porre quale importo a base d’asta € 18,00 a quintale oltre IVA al 4% e di stabilire che la
vendita verrà aggiudicata all’acquirente che avrà presentato l’offerta (per quintale) più elevata
- di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima adunanza
pubblica.
Portici, 18/06/2018

