UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI AGRARIA
Via Università, 100 – 80055 PORTICI (NA) Italia
_________________
D.D.N. 17/CONT/2017

OGGETTO:

Affidamento della fornitura di n.5 “videoproiettori NEC M311X da utilizzarsi presso le
aule didattiche ed i laboratori del Dipartimento. Determina contrarre e nomina RUP ai
sensi del D.Lgs. 50/16.
CIG: Z861D6F815
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);

VISTA

la necessità di affidare, con urgenza, tenendo conto della prossimità dell’inizio dei corsi di
laurea, la fornitura di n. 5 “videoproiettori NEC M311X” da utilizzarsi presso le aule didattiche
ed i laboratori del Dipartimento, in quanto le stesse ne risultano sprovviste;

VISTO

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

CONSIDERATO

che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016
consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il MePA, messo a disposizione dal M.E.F
avvalendosi di CONSIP S.p.A, tramite ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o
Trattativa diretta;

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;

CONSIDERATO

che il servizio di cui trattasi è disponibile sul MePA nell’ambito del bando “OFFICE 103prodotti, servizi, accessori, macchine per l’ufficio ed elettronica”;

PRESO ATTO

che sulla Vetrina MePA, la ditta “STUDIO DI INFORMATICA s.n.c” P.IVA 01193630520,
offre i prodotti di cui si necessità, in modo sufficiente a soddisfare le esigenze del Dipartimento,
per un importo complessivo pari a € 2.171,15 oltre IVA, ma come da colloquio telefonico
intercorso tra il rappresentante della ditta e il Sig. Cozzolino, responsabile dei laboratori
didattici, con consegna entro trenta giorni e senza garanzia del prezzo offerto;

CONSIDERATO che sulla Vetrina MePA, la ditta “Kora Sistemi Informatici s.r.l” P.IVA 02048930206, come si
evince da stampa del catalogo MePA, è la seconda ditta in ordine decrescente ad offrire il
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prodotto al prezzo più basso, per un importo di € 2.250,00, con consegna in tre giorni
lavorativi;
CONSIDERATO che la spesa verrà imputata per quota parte, pari ad €1.229,51 oltre IVA, sul fondo “000001-ALTRI-2016-CONTRDIPAGR”, e per quota parte apri ad € 1.020,49 oltre IVA sul fondo
“000001--ALTRI-2016-DIRETTORE_001_002”.

DETERMINA

- di affidare la fornitura di n. 5 “videoproiettori NEC M311X”, con ODA sul MePa, alla Kora
Sistemi Informatici s.r.l P.IVA 02048930206;
- di autorizzare l’Ufficio Dipartimentale, Contabilità e Gare a procedere all’affidamento del
servizio, facendo gravare la spesa di € 2.250,00 oltre IVA, per quota parte, pari ad €1.229,51
oltre IVA, sul fondo “000001--ALTRI-2016-CONTRDIPAGR”, e per quota parte apri ad €
1.020,49 oltre IVA sul fondo “000001--ALTRI-2016-DIRETTORE_001_002”;
- di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1, del D.Lgs.50 /2016, quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) il Sig. Cozzolino;
- 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, 17/02/2017

Progetto
Progetto
Codice Conto
Descrizione conto
Importo totale

000001--ALTRI-2016-CONTRDIPAGR
000001--ALTRI-2016-DIRETTORE_001_002
CA.04.41.02.02.01
Acquisto beni strumentali
€ 2.745,00
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