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AVVISO DI AFFIDAMEN'TO MEDIANTE PROCEDURA NIEGOZIATA

CIG:222260C3E3

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

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIOI{E: Procedura negoziata attraverso iI MEPA ai sensi
dell'art. 36 del D. Lgs. 5012016 e s.m.i.

DATA DI AGGIUDICAZIONE: I 7 lt2l201\

CRITERIO DI AGGIUDICAZIOIiIE DELI'API'}ALTO: ai sensi dell'art. 95, comma 4,
del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., con il criter:io del prezzo piu basso

OGGETTO DELL'APPALTO: N. 8 attrezzature informatiche

OPERATORI ECONOMICI INVITATI: RdO diretta Mepa

NUMERO OFFERTE PRESENTATE: 1

IMPRESA AGGIUDICATARIA: Grevi Uffico srls * Via Pavia, 4 * 89124 Reggio
Calabria (RC) - Partita IY A02977930805

9. IMPORTO A BASE D'ASTA: € 6.520,00 oltre IVA

l0.IMPORTO AGGIUDICATO: € 6 500.00 oltre IVA

11. RESPOI{SAI}ILE DEI- PROCEDIMENTO: Rag. Oreste Gentile

Reggio Calabria, l8 12 201 B

Il Direttore del imento di Agraria
Zimbalatti

DRETToRI

Locrtlrrà Fco rli \ ito
89122 Reggio Calabria Italia

Tel. +39 0965 169,.t501
Fax +39 0965 1694550

<-rirriI: direnor e,a,lgrirria.urrirc.it
www. agrarla.r-t111rc.11
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Reggio Calabria, 17 .12.2018

OGGET'TO

VISTA

CONSIDERATO

CONS']-ATATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

Decreto Direttore n. 4.ì0

Aggiudicazione procedura a mezzo RdO diretta MePA (art 36 del
D.Lgs n. 5012016 e ss.mm.ii.), tr)er la fornitura di n. 8 attrezzature
informatiche per gli Ufflrci amministrativi e i docenti del Diparlimento di
Agraria.
CIG: 22226OC383

Il Direttore

la deterrnina n. 402 del 30/1112018 con cui e stata avviata apposita l{dO
diretta Mepa frnahzzala all'acquisizione dei migliori preventivi per il
successivo affidamento ex aft. 36 del D Lgs. 5012016 e s.m.i. avente ad

oggetto la fornitura di n 8 atlrezzature informatiche per gli Uffici
amministrativi e i docenti de1 Diparlimento di Agraria, con il criterio del
prezzo piu basso ai sensi dell'ar-t. 95, comma 4, delD.Lgs. 5012016 e s.m.i.,
che dalla RdO diretta Mepa effettuata dal RIIP, ivi allegata, l'offer-ta della
Ditta Grevi Uffico srls __ Via Pavia, 4 - 89124 Reggio Calabria (RC) - Partita
IVA 02977930805. 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 n. 8 attrezzature informatiche per
gli Uffici amministrativi e i docenti del Dipartimento di Agraria e che verrà
stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 5012016 e s.m.i.;
che per espressa previsione dell'ar1. 32, comma I0, lettera b) del D. Lgs.
5012016 e s.m.i., al presente affrdamento non si applica il termine dilatorio di
stand still per la stipula del contratto,'
che la Ditta Grevi Uffrco srls - Via Pavia, 4 - 89124 Reggio Calabria (RC) _.

Partita IY1.02977930805, possiede i requisiti generali previsti dall'ar1 80 del
D. Lgs. 5012016 e s.m.i. e ehe gli stessi sono stati verificati tramite
acquisizione d'ufficio del DI-ttC, della visura camerale e del Casellario
ANAC;

VIS'[I

Il D. Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 * Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.,
Le I.inee Guida Anac n" 4 del 26 ottobre 2076, di attuazione del Decreto I-,egislativo 18

aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per 1'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gcstione

DIRnTToRI

Loealrti Fcu dr \ ito
89122 Reggio Calabria - Ilalia

Tel. +39 0965 1694501
Fax +39 0965 1694-i50

e-rrrril: tlirefl orc « asL irlia.trniru.it
wur\v.agrana. unlrc. I 1



L'IS1'O

VISTO

RAVVISATA
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degli elenchi di operatori economici". Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2077, n

56 con delibera del Consiglio n,206 del 1 marzo 2018
I-'art.. 26 della legge 488/2016;
IlD.P.R.28 dicembre 2000, n.445.
L'art. 29 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i.;

il Bilancio Unico di Ateneo 2018 - UPB Dipartimento di Agraria;
CONSIDERATO che 1'approvvigionamento di cui al presente
pror,vedimento è finanziato con: fondi di ricerca FAESI - Responsabile

Scientifico Dott. Andrea Rosario Proto (UPB: ProtoAlSFAESi AGR_C/T -
S. 302020602); fondi di ricerca Ente Parco Sila - Responsabile Scientificcr
Prof. Fabio Lombardi (UPB. MenguzzatoG09EnteParcoSila AGR_CON - S.

302020602); fondi di ricerca FFABR 2017 - Responsabile Scientifico Dott.
Matteo Bognanno (UPB: BognannoMl8FFABR2OlT AGR_ALTRE - S.

30202A602), fondi di ricerca FFABR 2017 - Responsabile Scientiflrco Prof.
Francesco Sunseri (IIPB: SunseriFlSFFABR2OlT AGR_ALTRE S.

302020602), fondi di ricerca APQ Caparra &. Siciliani * Responsabile
Scientifico I)ott.ssa Rossana Sidari QIPB: SidariRlTAPQCaparra & Siciliani
AGR_CON - S. 302020602); fondi dipartimentali (IIPB: AgrariaSegrAmrn
AGR_SA - S 302020602);
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
prowedimenti prowisori di competenza del Consiglio di Dipartimento, da
sottoporre a ratrfrca nella seduta immediatamente successiva;
peftanto, la necessìtà e 1'urgenza di adottare tempestivamente tutti gli atti
gestionali, amministralivr, ftnanziari e contabili, funzionali all'espletamento
delle procedure amministrativo/contabili correlate alla gestione dei fbndi di
ricerca, al fine di evitare ritardi, con possibile non ammissibilità elo
decertificazione della spesa;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, di affrdare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 5012016

e s.m.i. alla Ditta Grevi UfIco srls - Via Pavia, 4 - 89124 Reggio Calabria (RC) Paftita
IVA 02977930805, la fornitura di n. 8 attrezzature informatiche per gli tJffrci
amministrativi e i docenti del Dipartimento di Agraria, per un importo pari ad € 6.500,00
IVA esclusa,
Approvare l'ordine generato automaticamente dal Mepa, firmato digitalmente;
La spesa, pari ad € 7.930,00 IVA inclusa graverà sulle seguenti voci di bilancio. fondi di
rtcerca FAtrSI Responsabile Scientifico Dott. Andrea Rosario Proto (UPB:
ProtoAlSFAESI AGR_C/T S. 302020602), fondi di ricerca Ente Parco Sila
Responsabile Scientifico Prof. Fabio Lombardi (L].PB: MenguzzaloG09EnteParcoSila
AGR CON - S. 302020602); fondi di ricerca FFABR 2017 - Responsabile Scientifico
Dott. Matteo Bognanno ([JPB. BognannoMl8FFABR20lT AGR_ALTRE - S. 302020602),
fondi di ricerca FFABR 2017 - Responsabile Scientifico Prof. Francesco Sunseri (l,PR:
SunseriF18FFABR2017 AGR_AITRE - S. 302020602); fondi di ricerca APQ Caparra &
Siciliani - Responsabile Scientifico Dott.ssa Rossana Sidari (l,rPB: SidariRlTAPQCaparra

DIRTTToI.E

Località Fe.r di Viro
89122 Reggio Calabria Italia

Tel. *39 0965 1694501
Fax -39 096,i 169455t)

e-nrtri I : direttoret@a gr irria.urirc. it
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& Siciliani AGR_CON - S. 302020602); fondi dipartimentali (IIPB: AgrariaSegrAmm
AGR*§A - S. 302020602);
La presente determina, in ossequio al principio di trasparcnza, e pubblicata, ai sensi dell'art.
29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sul sito web di Ateneo ai fini della general.e conoscenza.
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del Dipartimento.

I1R.U.P.
Rag. Oreste,(ientileA .l,l I

[4\ultn 4tr,.^/\-/ \

Il Di
Prof Gi Zimbalatti

Dtr{I,TToBE

Località Fso di Vito
89122 Reggio Calabria * Italia

Tel. +39 0965 1694501
Iax +39 09651694550

ermali: direfiore@aefaria.unirc.it
www.agraria.unirc. it
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Reggio Calabria, 3011 1 12015

OGGTiT"TO

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RAVVISATA

CONSl'ATATO
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Decreto Direttore n. 402

Autorizzazione procedura a mezzo RdO
P lgr n 5012016 e ss.mm.ii ), per la
informatiche per gli Uffici Amminiìtrativi
Asraria
cic: Z z?z 60 c 3e I

diretta NIePA (art. 36 del
fornitura di n. B attrezzature
e i docenti del Diparlimento di

Il Direttore

le proposte di spesa del Prof. Vincenzo Palmeri, con la quale viene richiesto
1'acquisto di n. 1 stampante multifunzione laser e n. 1 notebook, nell'ambito
della Convenzione di ricerca FAESI - Responsabile Scientifico Dott. Aldrea
Rosario Proto;

la proposta di spesa presentata dal Prof Fabio Lombardi, con la quale viene
richiesto 1'acquisto di un PC portatile, nell'ambito del progetto di rioerca
Ente Parco Sila - Responsabile Scientifico prof. Fabio Lombardi;

la proposta di spesa presentata dal Dott. Matteo Bognanno, con la quale viene
richiesto 1'acquisto di un Mac Bookpro 13", nell'ambito dei Fondi di ricerca
IìFAllR 2a17 - Responsabile Scientifico Dott. Matteo Bognanno;

1a proposta di spesa presentata dal Profl. Francesco Sunseri, con la quale viene
richiesto 1'acquisto di un Mac Book pro 13", nell'ambito dei Fondi di ricerca
FFAIIR 2017 - Responsabile Scientifico prof. Francesco Sunseri;

la proposta di spesa presentata dalla Dott.ssa Rossana Sidari, con la quale
viene richiesto l'acquisto di una stampante multifunzione, nell,amuito aet
Progetto di ricerca APQ Caparra & Siciliani - Responsabile Scientifico
Dott. ssa Rossana Sidari;

la proposta di spesa presentata dalla Dott.ssa Angela pirrello, con la quale
viene richiesto l'acquisto di n. 2 gruppi di continuità, per le esigenze
lavorative degli ufrrci Amministrativi del Diparlimento cli Agraria;

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

che la lbrnitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'ar1. 36,
comma 2,lett.a) del D Lgs 50/2016 e s.m.i.;

DRIT.foR]ì

Località Feo di Vito
89122 Reggio Calabria - Irnlia
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Fax r 39 096,5 I 694550

e-r)t.ril: dirdtlorÉ.i agr lri:r.rrrrir.'.il
rr u l . lr rJ.l ti lr.. r rtitu. i I



CONSIDERATO

CONSIDERATO

zuTENUTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

1'**/ .s. ìÈ&i i :'

rrÉ 
§.ffiff rs{: .t1 :f ,,\l'}."

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 e pari a € 6.520,00 oltre
IVA;

pertanto, di procedere mediante RdO diretta MEPA, al fine di ottenere

l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei
principi dr rmparzialità, parità, di trattamento e trasparenza ohre 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 lo svolgimento della
fornitura di cui trattasi;

che il contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 8 attrezzature informatiche;

che la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del minor prezzo ai

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

YISTI

I1D. 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 1'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rrlevanza 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:
IlD.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
L'art.29 del D Lgs.50/2016;

il Bilancio Unico di Ateneo 2018 - IIPB Dipartimento di Agraria;

CONSIDERATO che 1'approwigionamento di cui al presente
pror,vedimento è finanziato con: fondi di ricerca FAE,SI - Responsabile
Scientifico Dott, Andrea Rosario Proto (IIPB: ProtoAl8FAESI AGR_CiT -
5.3A2020602); fondi di ricerca Ente Parco Sila - Responsabile Scientifico
Prof. Fabio Lombardi (IIPB. MenguzzatoG09EnteParcoSila AGR_CON - S.

302020602); fondi di ricerca FFABR 2017 * Responsabile Scientifico Dott.
Matteo Bognanno (IIPB. BognannoMlSFFABR2OlT AGR_ALTRE -- S.

3A2020602); fondi di ricerca FFABR 2017 - Responsabile Scientifico Prof.
Francesco Sunseri (IIPB: SunseriF18FFABR2017 AGR_ALTRE S.

3020206A2); fondi di ricerca APQ Caparra & Siciliani - Responsabile

DmITToRn

Località Feo di Vilo
89 122 Reggio Calabria - Italia

Tel. +39 {)965 16945()l
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Scientifico Dott.ssa Rossana Sidari (LIPB: SidariRlTAPQCaparra & Siciliani
AGR_CON - S. 302020602); fondi dipartimentali (IIPB: AgrariaSegrAmm
AGR*SA - S. 302020602);

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, adotla t

prowedimenti pror,visori di competenza del Consiglio di Dipartimento, da
sottoporre a r atrfrca nel la seduta imme diatament e succes siva,

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 ela
decertificazione della spesa;

VISTO

RAVVISATA

DETERMINA

- Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, RdO diretta MEPA frnahzzata
all'acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento ex art. 36 del D. Lgs.
5012016 e s.m.i. avente ad oggetto la fornitura di n 8 attrezzature informatiche,

- Di utrhzzare 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
prolvedimento;

- Di porre quale imporlo massimo di afhdamento la somma di € 6.520,00 IVA esclusa;
- Di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo piu basso;
- Di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- Di nominare Responsabile del Procedimento il Rag. Oreste Gentile.

11 presente decreto sarà sottoposto alla ratiftca del Consiglio del Dipartimento.

ll Segretario Amministrativo
D9t1 ssa Valeria Barillà

\"0rt"- t."l"t
Ratificato CdD n.

Il Direttore
Prof. Giu*ùhe Zimbalatti

del.. ...

DRETToRI

Loc:rlità Fco cli Vito
89122 Reggio Calabria - Italia

Tel. *39 0965 1694501
Fax +39 0965 I 694550
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