UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI AGRARIA
Via Università, 100 – 80055 PORTICI (NA) Italia
_________________
D.D.N. 409/CONT./2018

OGGETTO:

Affidamento del servizio di “editing in lingua inglese di manoscritto” nell’ambito
della convenzione 000001--PC-2013-D-ERCOLINI_001_001-2013. Determina a
contrarre ai sensi del D.Lgs 50/16.
CIG Z9C25100CE
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;
VISTO
il vigente Statuto dell’Ateneo;
VISTO
il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss. mm. ii;
CONSIDERATE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del citato decreto legislativo n. 50/2016, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del
26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio
n. 206 dell’01/03/2018;
VISTA
la richiesta formulata in data 26/09/2018 dal Prof. Danilo Ercolini, professore afferente al
Dipartimento che, nell’ambito dell’espletamento delle attività di ricerca scientifica e della
divulgazione dei risultati della stessa, chiede di provvedere all’affidamento del servizio di
editing in lingua inglese di un manoscritto che sarà pubblicato sulla rivista scientifica
Frontiers in Microbiology. Tale società, come dichiarato nella nota, è stata scelta per la sua
comprovata esperienza in materia di editing di manoscritti scientifici.
RAVVISATA
la necessità di attivare le procedure per l’affidamento del servizio richiesto, in quanto
funzionale alle esigenze della produttività della ricerca scientifica del Dipartimento;
CONSIDERATO che con D.D. n. 83 del 30/05/2018, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 “Ruolo e
funzioni del Responsabile Unico del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”, è
stato nominato quale RUP la Dott.sssa Adriana Forlani;
VISTO
che non sono presenti convenzioni Consip attive aventi ad oggetto beni e/o servizi
comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre;
VISTO
che il servizio richiesto, connotato da particolare specificità scientifica, risulta altamente
condizionato nella scelta del contraente e che, per effetto di quanto evidenziato dal Prof.
Danilo Ercolini, non è possibile ricorrere al MePA;
CONSIDERATO che il Prof. Danilo Ercolini ha individuato per tale servizio, la Cactus Communications
Services Pte Ltd., 30 Raffles Place, #17-00 Chevron House, Singapore – 048622 GST
Reg. no. 201526201R , società che è stata suggerita dalla rivista Frontiers in Microbiology
in ragione della comprovata esperienza della stessa, in materia di editing di manoscritti
scientifici;
ATTESO
che la ditta suindicata offre il servizio richiesto per un importo di $ 283,50 pari ad € 240,29
oltre IVA;
RITENUTO
che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l’affidamento diretto
del servizio de quo;
SENTITO
il Responsabile Unico del Procedimento;
RITENUTI
i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse
perseguite dall’Amministrazione;
VISTA
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;
CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2 lett. A)
D.Lgs 50/16;
Ufficio Dipartimentale Contabilità e Ragioneria
Capo Ufficio dott.ssa Claudia Pone
Tel.: 0812539336 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. 409/CONT./2018

ACCERTATA

la disponibilità di risorse
ERCOLINI_001_001-2013;

finanziarie

sulla

convenzione

000001--PC-2013-D-

DETERMINA
- di affidare il servizio di Editing in lingua inglese manoscritto, alla Società Cactus
Communications Services Pte Ltd., 30 Raffles Place, #17-00 Chevron House, Singapore –
048622 GST Reg. no. 201526201R;
- di autorizzare l’Ufficio Dipartimentale, Contabilità e Gare a procedere al pagamento
della invoice n. GIMAU_1 del 24.09.2018, facendo gravare la spesa per un importo di $
283,50 pari ad € 240,29 oltre IVA sulla convenzione 000001--PC-2013-DERCOLINI_001_001-2013;
- 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.
Portici, 28/09/2018

Progetto
Codice Conto
Descrizione conto
Importo totale

Convenzione 000001--PC-2013-D-ERCOLINI_001_001-2013
CA.07.70.01.05.01
Costi operativi progetti -attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca
$ 283,50 pari ad € 240,29 oltre IVA
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