
Località Feo di Vito 
89122 Reggio Calabria - Italia 

Tel. +39 0965 1694501 
Fax+ 39 09651694550 

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

DIRETTORE 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Valeria Barillà 

10. IMPORTO AGGIUDICATO: E 6.299,00 oltre IVA 

9. IMPORTO A BASE D'ASTA: E 6.900,00 oltre IVA 

ento di Agraria 
vs1.1111u:~ Zimbalatti 

Reggio Calabria, 11.12.2018 

8. IMPRESA AGGIUDICATARIA: SER.DTA. srl - Via Palermo, 13 - 89129 Reggio 
Calabria (RC) - Partita I va O 1073 720805 

7. NUMERO OFFERTE PRESENTATE: 2 

6. OPERATORI ECONOMICI INVITATI: RdO aperta Mepa 

5. OGGETTO DELL'APPALTO: Reagenti e consumabili di laboratorio 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: ai sensi dell'art. 95, comma 4, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.rn.i., con il criterio del prezzo più basso 

3. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 11/12/2018 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: RdO aperta .MEPA ai sensi dell'art. 36 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m. i. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA TRICE: Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria - Dipartimento di Agraria 

CIG: Z9525E21 ED 
CUP: H92FI6000200007 

AVVISO DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
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DLRETTOR" 

Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50- Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
Le 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 di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

VISTI 

la determina n. 3 79 del 22/11/2018 con cui è stata avviata apposita RdO 
aperta Mepa finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi per il 
successivo affidamento ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. avente ad 
oggetto la fornitura di consumabili e reagenti da laboratorio, per attività di 
ricerca, nell'ambito del progetto di ricerca AGER - Responsabile Scientifico 
Prof Marco Poiana, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, 
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
che dalla RdO aperta Mepa effettuata dal RUP, ivi allegata, l'offerta della 
Ditta SER.DIA. srl - Via Palermo, 13 - 89129 Reggio Calabria (RC) - 
Partita Iva 01073720805, risponde pienamente alle esigenze di questa 
Amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto in rapporto alla 
qualità della fornitura; 
che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa 
Amministrazione; 
che il contratto ha ad oggetto la fornitura di consumabili e reagenti da 
laboratorio e che verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di 
stand stili per la stipula del contratto; 
che la Ditta SER.DIA. srl - Via Palermo, 13 - 89129 Reggio Calabria (RC) - 
Partita Iva 01073720805, possiede i requisiti generali previsti dall'art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che gli stessi sono stati verificati tramite 
acquisizione d'ufficio del DURC, della visura camerale e del Casellario 
ANAC; 

Il Direttore 

Aggiudicazione procedura a mezzo Rd O aperta Me.PA (art. 36 del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura di consumabili e reagenti da 
laboratorio - Fondi di ricerca AGER - Prof Marco Poiana. 
CIG: Z9525E21ED 
CUP: H92F16000200007 

Decreto Direttore n. 420 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

CONSTATATO 

CONSIDERATO 

VISTA 

OGGETTO 

Reggio Calabria, 11.12.2018 
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Dm.ETTORE 

li R.U.P. 
Dott.ssa Valeria Barillà 

Ratificato CdD n del. . 

Per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i alla Ditta SER.DIA srl - Via Palermo, 13 - 89129 Reggio Calabria (RC) - Partita 
Iva 01073720805, la fornitura di consumabili e reagenti da laboratorio, per un importo pari 
ad€ 6.299,00 IVA esclusa; 
Approvare l'ordine generato automaticamente dal Mepa, f rmato digitai mente; 
La spesa, pari ad € 7.684, 78 IVA inclusa graverà sulla seguente voce di bilancio: UPB: 
PoianaM17AGER AGR_CON - S. 103010104; 
La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell'art. 
29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web di Ateneo ai fini della generale conoscenza. 
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del Dipartimento. 

DETERMINA 

RAVVISATA 

VISTO 

il Bilancio Unico di Ateneo 2018 - UPB Dipartimento di Agraria; 
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con 
fondi di ricerca AGER - Responsabile Scientifico Prof Marco Poiana (UPB 
PoianaMl7AGER AGR_CON- S. 103010104); 

l'art. 40, comma l , lettera b ), del vigente Statuto di Ateneo, ai sensi del 
quale il Direttore, in caso di necessità ed indifferibile urgenza, adotta i 
provvedimenti provvisori di competenza del Consiglio di Dipartimento, da 
sottoporre a ratifica 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 
decertificazione della spesa; 

VISTO 
CONSIDERATO 

degli elenchi di operatori economici". Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
56 con delibera del Consiglio n. 206 del l marzo 2018 
L'art. 26 della legge 488/2016; 
li D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
L'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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Dm.ETTORE 

Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. SO-Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
Le 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 di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

VISTI 

la proposta di spesa del Prof Giuseppe Zirnbalatti, con la quale viene 
richiesto l'acquisto di consumabili e reagenti da laboratorio, per attività di 
ricerca, ne Il' ambito del progetto di ricerca AGER - Responsabile Scientifico 
Prof Marco Poiana; 
pertanto, la necessità di attivare le procedure necessane per garantire la 
suddetta fornitura; 
che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, 
comma 2, letta) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
che i beni che s'intendono acquistare devono avere le caratteristiche di cui 
ali' allegato tecnico alla suddetta proposte di spesa, ivi allegata; 
che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari a E 6.900,00 oltre 
IVA; 
pertanto, di procedere mediante RdO aperta MEPA, al fine di ottenere 
l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei 
principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione degli 
inviti oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 del D.Lgs. 
50/2016 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. 50/2016 e s.m.i. 
oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della 
fornitura di cui trattasi; 
che il contratto ha ad oggetto la fornitura di consumabili e reagenti da 
laboratorio; 
che la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del minor prezzo ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni 
sono definite dal mercato e di importo inferiore a euro 40.000,00; 

Il Direttore 

Autorizzazione procedura a mezzo RdO aperta MePA (art. 36 del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura di consumabili e reagenti da 
laboratorio - Fondi di ricerca AGER - Prof Marco Poiana. 
CIG: Z9525E21ED 
CUP: H92F16000200007 

Decreto Direttore n. 3 79 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

RITENUTO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

CONSTATATO 

RAVVISATA 

VISTA 

OGGETTO 

Reggio Calabria, 22/11/2018 
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DrnETTOR.E 

Ratificato CdD n del 

Il Responsabile Servizio Speciale Affari 
Negoziali, Forniture e Gare 

Dott. Antonio Gaspare Romeo r-- j.f;Afu (--- 

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

Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, RdO aperta MEPA finalizzata 
all'acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento ex art. 36 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto la fornitura di consumabili e reagenti da laboratorio; 
Di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., trattandosi di forniture ad alta ripetitività e/o standardizzate e di importo inferiore a 
euro 40.000,00; 
Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato tecnico 
allegato che contestualmente si approva e che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento; 
Di porre quale importo massimo di affidamento la somma di€ 6.900,00 IVA esclusa; 
Di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso; 
Di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 
Di nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Valeria Barillà. 

DETERMINA 

RAVVISATA 

VISTO 

il Bilancio Unico di Ateneo 2018 - UPB Dipartimento di Agraria; 
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con: 
fondi di ricerca AGER - Responsabile Scientifico Prof Marco Poiana (UPB: 
PoianaM17AGER AGR CON - S. 103010104); 

l'art. 40, comma 1, lettera b ), del vigente Statuto di Ateneo, ai sensi del 
quale il Direttore, in caso di necessità ed indifferibile urgenza, adotta i 
provvedimenti provvisori di competenza del Consiglio di Dipartimento, da 
sottoporre a ratifica 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 
decertificazione della spesa; 

VISTO 
CONSIDERATO 

degli elenchi di operatori economici", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
56 con delibera del Consiglio n. 206 del l marzo 2018; 
L'art. 26 della legge 488/2016; 
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
L'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
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