
l-o.1
,/ 1,/

/ i'-'" 'E\

t.

,,

3.

4.

.ij lì,,.ì,r ... rl

jlw

-éa" - -ÀE:
m §as-**H

''_ ,&§ t"".

AVVISO DI AFI]IDAMENTO MEDTANTE PROCEDURA NEGOZIATA

CIG:2F825C0004

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria - Diparlimento di Agraria

PROCEDUR{ DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata attraverso il MEPA ai sensi
dell'art. 36 del D. Lgs. 5012016 e s.m.i,

DATA DI AGGIUDICAZIONE: 2611 ll2]18

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'API'ALTO: ai sensi dell'art. 95, comma 4,
del D.Lgs 5012016 e s.m.i., con il criterio del prezzo piu basso

OGGETTO DELL'APPALTO: Materiale informativo, cartoline, brochure, locandine
con realizzazione grafica e gadget

OPERATORI ECONOMICI INVITATI: RdO diretta Mepa

NUMERO OFFERTE PRESEI{TATE: 1

IMPRESA AGGIUDICATARIA: ARTEMIS srl * Via Rausei, 49 - 89129 Reggio
Calabria (RC) - Partita IVA 0l 474560800

9. IMPORTO A BASE D'ASTA: € 10 194.00 oltre IVA

l0.IMPORTO AGGIUDICA'IO: € 10 143.03 oltre IVA

1f. RESPONSABILE DEL PROCEDIMEI{TO: Dott. Antonio Gaspare Romeo

Reggio Calabria, 29.11.20 1 8

Il Direttore del artimento di Agraria
Prof pe Zimbalatti

DtrìrarroRE

Località Feo di Vito
89122 Reggio Calabria Italia

Tel +39 0965 1694501
Fax +39 0965 1694550

e-rrrail : diren oletrz)a g'aria.rrtit c.it
www. agrarla.unlrc.ll
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Reggio Calabria, 26.11.2018

OGGETTO

VISTA

CONSIDERATO

CONSTAT41'O

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDER-A.TO

I)ecreto Direttore n. 390

Aggiudicazione procedura a mezzo RdO diretta MePA (art. 36 del
D Lgs n 5012016 e ss.mm ii ), per la fornitura di "Materiale Informativo
Cartoline, Brochure, Locandine con reahzzaztone grafica e Gadget" per le
attività di Orientamento del Dipartimenlo di Agraria e per le attività Master
Iìergamottct .

CIG: 2F825C0004

ll Dircttore

la determina n.373 del l3/1112018 con cui è stata awiata apposita RdO
diretta Mepa ftnaltz,zata all'acquisizione dei migliori preventivi per il
successivo affrdarnento ex art. 36 del D. [.9s. 5012016 e s m.i. avente ad
oggetto la fbrnitura di "Materiale Inlormativo Cartoline, Ilrochure,
Locandine con reahzzazione grafica e Gadgel" per le attività di
Orientamento del Dipartimento di Agraria e per le attività Master
Bergamotto, con il criterio delprez,zo piu basso ai sensi dell'ar1. 95, comma
4, delD Lgs 5012016e sm i ;

che dalla RdO diretta Mepa effettuata dal IìLIP, ivi allegata, l'offer1a della
Ditta ARTEMIS srl - Via Rausei, 49 - 89129 Reggio Calabria (RC) - Partita
IVA 01474560800, risponde pienamente alle esigenze di questa
Amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto in rappofto a1la
qualità della frirnitura,
che la fbrnitura in oggetto rientra nei lirniti di spesa di questa
Amminislrazione,
che il contratto ha ad oggetto la fornitura di "Materiale Inlbrmativo
Cartoline, llrochure, Locandine con reahzzazione grafica e Gadget" per le
attività di Orientamento del Dipartimento di Agraria e per le attività Master
Bergamotto e che verrà stipulato ai sensi dell'aft. 32,comma 14, del D. Lgs.
5012016es.mi.
che per espressa previsiorre dell'ar1.32, comrna 10, leltera b) del D I-gs.
5012016 e s.m.i., al presente affrdarnento TÌon si applica il terrnine dilatorio di
stand still per la stipula del contratto,'
che la Ditta ARTtrMIS srl - Via Rausei, 49 - 89129 Reggio Calabria (RC) *
Partita IYA01474.560800, possiede i requisiti generali previsti dall'ar1. 80 del
D. Lgs. 5012016 e s.m.i. e che gli stessi sono stati verificati tramite
acquisizione d'ufficio del DLRC, della visura camerale e del Casellario
ANAC;

VISTI

11D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 * Codice dei Contratti Pubblici e s m i ,

[.e Linee Guida Anac n 4 del 26 ottobre 2016, di attuazione del Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici Ot 
illf.:.r::"

Lor.alrtà Feo di \,'ito
89122 Iìeggio Calabritr ltalia

]'el. +39 0965 16945()I
Fas +39 0965 I 694550

j-ir)ilil: dirctlorc ri ltgllrin.tLnir.'.it
\\i\v\\i.agfarla.ulì1rc. 1t
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il Bilancio Unico di Ateneo 2018 - UPB Dipartimento di Agraria;
che 1'approvvigionamento di cui al presente prolvedimento è finanziato con
fondi dipartimentali (lPB: AgrariaSegrAmm AGR_SA - S. 103010201);
fondi Master Bergamotto Responsabile Scientifico Prof . Guseppe
Zimbalatti (UPB: ZimbalattiGlSMasterBergamotto AGR_MASTER S.

103010103),
l'arl. 40, comma 1, lettera b)" del vigente Statuto di Ateneo, ai sensi del
quale il Direttore, in caso di necessità ed indifferibile urgenza, adotta r

prowedimenti pror.visori di competenza del Consiglio di Diparlimento, da
sottoporre a r atifrca nel I a seduta immediatamente successiva ;

pertanto, la necessità e 1'urgenza di adottare tempestivamente tutti gli atti
gestionali, amministrativi, finanziari e contabili, funzionali all'espletamento
delle procedure amministrativo/contabili correlate alla gestione dei fondi di
ricerca, al fine di evitare ritardi, con possibile non ammissibilità elo
decerlifi cazione della spesa;

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e frrrmazione e gestione

degli elenchi di operatori economici". Aggiornate al Decreto L,egislativo 19 aprile 2017. n.

56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018
L'art.26 della legge 48812016.
I1D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
L'aft.29 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i.;

VISTO
CONSIDERATO

VISTO

RAWISATA

DETERMII{A

Per le motivazioni indicate in premessa, di afÌidare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 5012016
e s.m.i. alla Ditta ARTEMIS srl - Via Rausei, 49 - 89129 Reggio Calabria (RC) * Partita
IYA 01474560800, la fornitura di "Materiale Informativo Cartoline, Brochure, Locandine
con reahzzazione grafica e Gadget" per le attività di Orientamento del Dipartimento di
Agraria e per le attività Master Bergamotto, per un importo pari ad € 10.143,03 IVA
esclusa;
Approvare 1'ordine generato automaticamente dal Mepa, firmato digitalmente;
La spesa, pari ad € 72.314,49 IVA inclusa graverà sulla seguente voce di bilancio: IIPB:

AgrariaSegrAmm AGR_SA - S. 103010201); fondi Master Bergamotto -
Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Zimbalattr (IIPB:
Zimb alattiGl SMasterB ergamotto AGR_MASTER - S. 1 03 0 I 0 1 03 );

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, e pubblrcata, ai sensi dell'ar1.
29 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., sul sito web di Ateneo ai fini della generale conoscenza.
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del Dipar-timento.

IIRUP
Dott. Antonio Gaspare Romeo

,,s:r- ,r{,harr, rin-
lr'

DRETToRn

Localiti leo di \ ito
89122 Reggio Calabria - Ilalia

Tel. +39 0965 1694501
Fax +39 0965 169.t55ti

e-urail: diretlorel-lagraria.unirc.it
r.vwrv. agraria. unirc. it

Ratificato CdD n
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Reggio Calabria, 1.3 I 71 12078

OGGETTO

VISTA

VISTA

Decreto Direttore n. 37 3

Autorizzazione procedura a mezzo RdO diretta MePA (art. 36 del
D.Lgs n. 5012016 e ss.mm.ii.), per la fornitura di "Materiale Informativo
Cartòline, Brochure, Locandine con realizzazione grafrca e Gadget" per le
attività di Orientamento del Dipartimento di Agraria e per le attività Master
Bergamotto.
CIG: 2F825C0004

Il Direttore

la proposta di spesa del Prof. Francesco Barreca, con la quale viene richiesto
l'acquisto di "Materiale Informativo Cartoline, Brochure, Locandine con
realizzazione grafica", por le attività di Orientamento del Dipartimento di
Agraria;

la proposta di spesa presentata dal Dott. Fortugno Demetrio, con la quale

viene richiesto l'acquisto di "Gadge" per attività Master Bergamotto - Resp.
Prof. Giuse ppe Zimb alattr;

pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la
suddetta fornitura;

che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36,
corrma 2,lett.a) del D. L1s.5012016 e s.m.i.;

che i beni che s'intendono acquistare devono avere le caratteristiche di cui
agli allegati tecnici alle suddette proposte di spesa, ivi allegate,'

che f importo massimo stimato per l'affidamento è

iVA;
pari a € 1A.194,00 oltre

pertanto, di procedere mediante RdO diretta MEPA, al fine di ottenere
l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei
principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparcnza oltre che nel
rispetto dei principi generali di cui all'art.30 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i.;

che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere

in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs. 5012016 e s.m.i.
oltre a possedere apposita idoneità professionale per 1o svolgimento della
fomitura di cui trattasi;

che il contratto ha ad oggetto la fomitura di o'Materiale Informativo
Caftoline, Brochure, Locandine conrealizzazione grafrca e Gadget";

I)IRETTORE

Località Feo di Vito
89122 Reggio Calabria - Italia

Tel. +39 0965 1694501
Fax +39 OqOS t O9+SSO\

e-mail: direttore@agraria. unirc. it
www. agraria.unrrc. it

RAVVISATA

CONSTATATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

zuTENUTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
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CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata conl':utilizzo del minor prezzo ai

sensi di quanto previsto dall'art.95, comma 4, del D.Lgs. 5012016 e s.m.i.
trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato;

VISTI

- Il D. Lgs. 18 aprile 2076, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
- Le Linee Guida Anac n. 4 del 26 ottobre 2016, di atttazione del Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n. 50, recanti 'oProcedure 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", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.
56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

- L'art.26 della legge 48812016;
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- L'art.29 delD.Lgs. 5012016;

VISTO il Bilancio Unico di Ateneo 2018 - UPB Dipartimento di Agraria;

CONSIDERATO che l'approwigionamento di cui al presente prowedimento è finanziato con:

fondi dipartimentali (UPB: AgrariaSegrAmm AGR_SA - S. 103010201);
fondi Master Bergamotto Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe

Zimbalatti (UPB: ZinbalattiGl8MasterBergamotto AGR_MASTER - S.

103010103);
VISTO l'art. 40, comma 1, lettera b), del vigente Statuto di Ateneo, ai sensi del quale

il Direttore, in caso di necessità ed indifferibile vrgenza, adotta i
prowedimenti prowisori di competenza del Consiglio di Dipartimento, da

sottoporre a rutifrca nella seduta immediatamente successiva;

pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare tempestivamente tutti gli atti
gestionali, amministrativi, finanziari e contabili, funzionali all'espletamento
delle procedure amministrativo/contabili correlate alla gestione dei fondi di
ricerca, al fine di evitare ritardi, con possibile non ammissibilità e/o

decertiftc azione della spe sa;

DETERMINA

Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, RdO diretta MEPA ftnalizzata
all'acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affrdamento ex art.36 del D. Lgs.
5012016 e s.m.i. avente ad oggetto la fornitura di "Materiale Informativo Cartoline,
Brochure, Locandine conrealizzazione grafrca e Gadget";
Diùllizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 5012016 e

s.m.i., trattandosi di forniture ad alta ripetitività e/o standardizzate;
Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nei capitolati tecnici
allegati che contestualmente si approvano e che costituiscono parte integrante del presente

prowedimento;
DIRETTORD

Località Feo di Vito
89122 Reggio Calabria - Italia

Tel. +39 0965 1694501
Fax +39 09651694550

e-mail : direttore@agraria.unirc- it
www.agraria.unirc. it

RAWISATA

**§1c§§ilsrrÌ{T{} §t
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- Di porre quale importo massimo di affidamento la sonlma di € 10.194,00 IVA esclusa;

- Di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata con il criterio delprezzo più basso;
- Di aggiudicare la fomitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- Di nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Antonio Gaspare Romeo.

ll presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del Dipartimento.

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Valeria Barillà

l(J** $,*!9»'

T
Prof. Gi

Ratificato CdD n. ...........del.
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Direttore

DIRETTORE

Località Feo di Vito
89 122 Reggio Calabria - Italia

Tel. +39 0965 1694501
Fax +39 09651694550

e-mail: direttore@agraria.unirc.it
www.agraria.unirc. it


