UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI AGRARIA
Via Università, 100 – 80055 PORTICI (NA) Italia
_________________
D.D.N. 37/CONT/2018
OGGETTO:

Affidamento del servizio di “noleggio fotocopiatrice multifunzione Ricoh”, per le attività
svolte presso la Sezione di Scienze della Vigna e del Vino, sede di Avellino. Determina a
contrarre e aggiudicazione, nomina RUP ai sensi del D.Lgs 50/16.
CIG Z5822F86D4
IL DIRETTORE

VISTA
VISTO

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6;
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;
il vigente Statuto dell’Ateneo;
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);
che il contratto triennale, di noleggio della fotocopiatrice multifunzione a colori Ricoh MP
C2050, utilizzata per le attività svolte presso la Sezione di Scienze dalla Vigna e del Vino di
Avellino, sottoscritto dal Dipartimento con la ditta Tammaro Nicola con sede legale in Via
Firenze, 31 84098- Pontecagnano Faiano (SA) P.IVA 02891701217, è scaduto in data
26/02/2018;
che è alla data presente determina sono attive le Convenzioni Consip: “Apparecchiature
Multifunzione 27 – noleggio” e “Apparecchiature Multifunzione 28 – noleggio”;
che per la stipula del nuovo contratto in Convenzione e l’effettivo inizio del servizio sono
stimati tempi tecnici di 90 giorni;
che il servizio in oggetto risulta necessario per la prosecuzione delle attività suindicate, al fine
di garantire l’interesse istituzionale perseguito;
che la ditta Tammaro Nicola P.IVA 02891701217 si è resa disponibile ad accettare una proroga
tecnica di tre mesi, alle stesse condizioni previste dal contratto originale,
che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez.V del 8.7.2008 n.3391;
sentenza sez. V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 16.2.2010 n. 850, sentenza sez. III
del 5.7.2013 n. 3580) che l’ANAC (deliberazione n. 1 del 29.1.2014; comunicato del
4.11.2015, Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le Pubbliche
Amministrazioni possano ricorrere all’istituto della cd. “proroga tecnica” del contratto in via
del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire
l’individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità
dell’azione amministrativa;
che:
• si è provveduto a verificare la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL
attraverso il “Durc on line”;
• è stata verificata l’assenza di annotazioni e trascrizioni nei confronti della Ditta in ANAC;
• si è provveduto all’acquisizione del documento di verifica di autocertificazione della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno tramite il Registro
Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA;

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO
CONSIDERATO

DATO ATTO

RITENUTO
RITENUTI
VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATO

che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l’affidamento diretto del
servizio de quo;
i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse
perseguite dall’Amministrazione;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 140 del 28/12/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2018-2020;
che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2 lett. A) D.Lgs
50/16;
che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art.3 della legge n. 136/210 (tracciabilità dei
flussi finanziari);

Ufficio Dipartimentale Contabilità, Ragioneria e gare
Capo Ufficio dott.ssa Claudia Pone
Tel.: 0812539336- 0812539152- 0812539384- 0812539162- 0812539467 - 0812539153 e-mail: clpone@unina.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI AGRARIA
Via Università, 100 – 80055 PORTICI (NA) Italia
_________________
D.D.N. 37/CONT/2018
ACCERTATA

la disponibilità di risorse finanziarie su PRD-2013 RICERCA DIPARTIMENTALE
AGRARIA;

DETERMINA
- di avviare l’affidamento diretto fuori MePA, alla ditta Tammaro Nicola P.IVA 02891701217
previa verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
- di autorizzare l’Ufficio Dipartimentale, Contabilità e Gare a procedere all’affidamento del
servizio, facendo gravare la spesa pari ad € 186,00 oltre IVA, sul progetto PRD-2013
RICERCA DIPARTIMENTALE AGRARIA dando atto che:
l’oggetto del contratto è costituito dal servizio di noleggio fotocopiatrice;
l’affidamento avviene proroga tecnica del contratto originario;
è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta tramite piattaforma dedicata
(DURC online);
è stato verificato che la Ditta è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice di identificazione Gare:
CIG n. Z5822F86D4;
- di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica previo esito positivo della verifica della
regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 Legge 136/2010, nonché a
seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamento da parte degli
enti pubblici;
- di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1, del D.Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) la Sig.ra Stefania Cuocolo;
- di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza”, e fatto salvo
quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 come
modificato dal D. Lgs. 97/2016, 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 28/03/2018

Progetto
Codice conto
Descrizione conto
Importo totale

PRD-2013 RICERCA DIPARTIMENTALE AGRARIA

CA.07.70.01.06.01
Costi operativi progetti -finanziamenti non competitivi per la ricerca
€ 226,92
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