UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI AGRARIA
Via Università, 100 – 80055 PORTICI (NA) Italia
_________________
D.D.N. 74/CONT/2018
OGGETTO:

Affidamento del servizio “Analisi delle preferenze dei consumatori verso verdure ed olio
d’oliva con diverse gradazioni di amaro” nell’ambito del progetto di ricerca STAR linea 1 2016 dal titolo “The BittEr, the HeAlthy: promoting healthier VEgetables and olive oil
through experimental and behavioral economics. BE.HA.VE.”, finanziato dal COINOR
(Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e l’Innovazione
Organizzativa) - CUP E62F16001250003. Decreto di aggiudicazione definitiva
CIG Z9A22109DB
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. 2041 del 20/06/2016;

VISTO

il vigente Statuto dell’Ateneo;

PREMESSO

che con decreto del Direttore n. 5 del 06/02/2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.
50/2016 e tenendo conto delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26/10/2016, è stata autorizzato l’avvio della procedura per l’affidamento del
servizio di cui all’oggetto con avviso pubblico n.1/2018 finalizzato a ricevere manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici;

CONSIDERATO

che secondo le modalità ed entro il termine previsto sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse
dagli operatori di seguito elencati:
a)

Associazione Scientifica “Centro di Portici” – ONLUS – C.F. 95152440632 e P.IVA

08144491217 con sede in via Università 96, 80055 Portici (NA);
b)

Eumetra MR s.r.l. C.F. e P. IVA 09194440963 con sede in via Michele Barozzi 6, 20122

Milano;
CONSIDERATO

che gli operatori economici suindicati, con dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli
articoli 47, 76 e 77 del D.P.R. 445/2000, hanno dichiarato - tra l’altro - di non rientrare tra le cause di
esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO

che con lettera d’invito del 02/03/2018 si invitavano gli operatori economici suindicati a presentare la
propria offerta entro le ore 10 del giorno 28/03/2018;

CONSIDERATO

che secondo le modalità ed entro il termine previsto è pervenuta solo l’offerta dell’Associazione
Scientifica “Centro di Portici” – ONLUS Via Università 96, 80055 Portici (NA);

VISTA

la relazione del 29/03/2018, in cui la dott.ssa Dott.ssa Anna Maria Intravaja,

nella qualità di

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), esprime parere di congruità in merito all’offerta
presenta dall’Associazione Scientifica “Centro di Portici” – ONLUS e propone l’aggiudicazione del
servizio alla stessa, per un importo pari a €14.000,00;
VISTA

la dichiarazione rilasciata dalla predetta Associazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 76 e
77 del D.P.R. 445/2000, in cui la stessa dichiara che non svolgendo attività di impresa non è soggetta
a IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/72;

CONSIDERATO

che la stipula del contratto è subordinata alla presentazione della "garanzia definitiva" ai sensi dell’art.
103 del D. Lgs 50/2016;
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ATTESO

che l’Associazione Scientifica “Centro di Portici” ha regolarmente presentato la polizza fideiussoria n.
159984717 datata 11/04/2018;

CONSIDERATO

che sussistono le condizioni per poter considerare l’offerta suddetta congrua ed affidabile;

PRESO ATTO

della regolarità della procedura di gara;

CONSIDERATO

che alla luce di quanto sopra risulta, pertanto, necessario procedere all’affidamento del servizio in
discorso all’Associazione Scientifica “Centro di Portici” – ONLUS;
DETERMINA
-

di approvare le risultanze di gara e di aggiudicare in via definitiva il servizio “Analisi delle
preferenze dei consumatori verso verdure ed olio d’oliva con diverse gradazioni di amaro”,
all’Associazione Scientifica “Centro di Portici” – ONLUS;

- di autorizzare l’Ufficio Dipartimentale, Contabilità e Gare a procedere all’affidamento del servizio,
facendo gravare la spesa pari ad €14.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R.
633/72), sul progetto di ricerca STAR linea 1 - 2016 - CUP E62F16001250003;
- 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 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, sul sito
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, 18/04/2018

Progetto
CUP
Codice Conto
Descrizione conto
Importo totale

BANDO STAR LINEA 1 - 2016
E62F16001250003
CA.07.70.01.08.01
Costi operativi progetti - Altri finanziamenti competitivi per la ricerca
€ 14.000,00
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