UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI AGRARIA
Via Università, 100 – 80055 PORTICI (NA) Italia
_________________
D.D.N. 13/CONT/2017

OGGETTO:

Affidamento di un servizio di “manutenzione camera climatica Angelantoni mod. pe 2615
uy matr.n. 37632” ubicata presso l’edificio L del Dipartimento. Determina a contrarre e
nomina RUP ai sensi del D.Lgs 50/16.
CIG: ZE61D73250

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;

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);

VISTO

il verbale di giunta n. 1 del 31/01/2017, in cui è stata approvata la riparazione urgente della
“camera climatica marca Angelantoni mod. pe 2615 uy matr.n. 37632” in dotazione presso
l’edificio L del Dipartimento, in quanto la stessa attualmente non è funzionante ed è
indispensabile per la sperimentazione su campione vegetale sia per scopi di ricerca che di
didattica;

VISTO

che non sono presenti convenzioni Consip attive, aventi ad oggetto servizi comparabili con
quelli oggetto della presente determinazione a contrarre;

CONSIDERATO che l’assistenza tecnica dello strumento “camera climatica marca Angelantoni mod. pe 2615 uy
matr.n. 37632”, data l’elevata specializzazione dello stesso, deve essere resa dai tecnici della
“C.D.M Service di Ciro Donnarumma” P.IVA 07049711216, esclusivista in Campania per il
marchio Angelantoni e quindi, unica ditta autorizzata ad effettuare interventi di manutenzione e
riparazione su celle di crescita e camere climatiche;
ATTESO

che la ditta “C.D.M Service di Ciro Donnarumma” ha prodotto un preventivo di spesa per un
importo di € 4.095,00 oltre IVA, che è stato sottoposto ai componenti della Giunta, così come
allegato al verbale su indicato;

VISTO

l’art 63 D.Lgs n.50/2016 che stabilisce che” (…)le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara (..) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente
da un determinato operatore economico;
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RITENUTO

che possa ritenersi congruamente accertata la unicità del servizio di cui trattasi, e che pertanto,
ricorra la fattispecie prevista per la scelta del privato contraente mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs
n.50/2016;

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sul progetto “SPESE GENERALI PROGETTI DI RICERCA”;

DETERMINA
- di avviare l’affidamento diretto fuori MePA, alla ditta C.D.M Service di Ciro Donnarumma
P.IVA 07049711216;
- di autorizzare l’Ufficio Dipartimentale, Contabilità e Gare a procedere all’affidamento della
fornitura, facendo gravare la spesa pari ad € 4.095,00 oltre IVA, sul progetto “SPESE
GENERALI PROGETTI DI RICERCA”;
- di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1, del D.Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Forlani;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del D.I.A e dell’Università Federico II di
Napoli nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016;
-

di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima adunanza
pubblica.

Portici, 15/02/2017

Progetto
Codice Conto
Descrizione conto
Importo totale

SPESE GENERALI PROGETTI DI RICERCA
CA 07.70.01.06.01
Costo oper. progetti .Finanz. non competitivi
€ 4.995,90
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