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AWISO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, comma 2, lettera a) e
comma 6 DEL D. LGS. 5012016 e s.m.i.

CIG: Z2728DCFBC
CUP: C34I19000300005

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

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura di affidamento diretto fuori Mepa ai
sensi dell'art. 36, comma2,leLtera a) del D. Lgs. 5012016 e s.m.i.

DATA DI AGGIUDTCAZTONE: 2 1/06 12019

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

OGGETTO DELL'APPALTO: N. I estrattore Inox L. 65 * fornello 8,5 Kw e supporto

OPERATORI ECONOMICI INVITATI: n. 1

IMPRESA AGGIUDICATARIA: Albrigi Luigi srl, Via Tessare, I - 37023 Stallavena
(VR)

8. IMPORTO AGGIUDICATO: € 1.509,00 oltre [VA

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Antonio Gaspare Romeo

Reggio Calabria, 24.06.2019
ll Direttore del Di o di Agraria

Prof. Gi Zimbalatti

Località Feo di Vito
89122 Reggio Calabria- Italia

Tel. +39 09651694501
Fax +39 09651694550

e-mail: direttore@agraria.unirc.it
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Reggio Calabria, 1810612019

OGGETTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

Decreto Direttore n. 140

Autoizzazione procedura a mezzo Affidamento diretto fuori MePA (art.
36, comma 2,letl. a) del D.Lgs n. 5012076 e ss.mm.ii.), per la fomitura di
'N. 1 Estrattore Inox L. 65 + fornello 8,5 Kw e supporto" - per le attività di
ricerca del Progetto MIPAAF "Controllo ecòÀostenibilè dei fitofagi
dell'olivo - CEBIOL" Resp. Scientifico Prof. Vincenzo Palmeri.
CIG: Z2728DCF8C
CUP: C34I19000300005

Il Direttore

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
la Legge 48811999, art.26;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
gli articoli 37 del D. Lgs. TDAB ed 1 c. 32 della legge 19012012, in materia
di "Amministrazione trasparente";
1o Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria, emanato con D.R. n.92 del29 marzo 2012;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Agraria n. 82 del 14 dicembre
2018 con la quale il Dott. Antonio Gaspare Romeo è stato nominato RUP per
gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie (artt. 31,35,36 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.);
la proposta di spesa presentata dal Prof. Vincenzo Palmeri, con la quale viene
richiesta la fornitura di "N. 1 Estrattore Inox L. 65 + fornello 8,5 Kw e
supporto" - per le attività di ricerca del Progetto MIPAAF "Controllo
ecosostenibile dei fitofagi dell'olivo - CEBIOL" Resp. Scientifico Prof.
Vincenzo Palmeri;
che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 449 della Legge
29612006, così come modificato dall'art.1, comma 150, della Legge 12812012
e dall'art. 1, commi I e7, del D. Lgs95l20l2, l'Università ha I'obbligo di
approwigionarsi attraverso le Convenzioni Consip ;
che ai sensi dell'art. 1, comma 450, detta Legge 29612006. cosi come
modificato dall'art. 1, comma 149, della Legge 22812012, l'Università è

tenuta all'osservanza dei principi di contenimento della spesa ed a fare
ricorso al Mercato Elettronico della P.A.;
che, come da documentazione allegata alla proposta di spesa, la fomitura di
che trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip attiva;
che per effetto della Legge di Stabilirà2}Lg (art. 1, comma 130 della Legge
n. 14512018), le Pubbliche Amministrazioni non sono obbligate al ricorso al
mercato elettronico per fomiture di beni e servizi di importo inferiore ad €
5.000,00 oltre IVA;
il Decreto Legislativo 5012016 - Codice dei Contratti Pubblici - e, in
particolare,l'art.36, comma 2,letleraa); 
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zuTENUTO

CONSIDERATO

CONSTATATO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

zuTENUTO

CONSIDERATO

VEzuFICATA

CONSIDERATO

pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36,

comma 2,lett. a) del D. Lgs. 5012016 e delle Linee guida ANAC n. 4 del26
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 degli elenchi di operatori economici", aggiornate al

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018, riguardanti le procedure sotto soglia;
che l'art 95, comma 4,leit. b) e c) del D. Lgs.5012016 dispone che per le
forniture ed i servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato e di importo inferiore a euro 40.000,00 è possibile
utilizzare il criterio del minor prezzo;
che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36,
comma Z,lett. a)del D. L9s.5012016;
che, al fine di procedere all'affidamento diretto della fomitura ai sensi

dell'art. 36 c.2lett. a) delD.Lgs. 5012016 e s.m.i. alle migliori condizioni di
mercato e di valutare la platea dei potenziali affidatari, nel rispetto dei
principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenzà, rotazione degli
inviti e degli affidamenti e dei principi generali di cui all'art.30 del D.Lgs.
5012016 e s.m.i., è stata effettuata una preliminare verifica esplorativa fuori
MEPA, avente ad oggetto la fornitura di "N. I Estrattore Inox L. 65 +
fornello 8,5 Kw e supporto", come da capitolato tecnico allegato alla suddetta
proposta di spesa, di che trattasi;
che dall'esito delle suddette verifiche si è potuto appurare la congruità del
prezzo offerto dalla Ditta Albrigi Luigi srl Via Tessare, I - 37023 Stallavena
(VR), per la fornitura di "N. 1 Estrattore Inox L. 65 + fornello 8,5 Kw e

supporto", pari ad € 1.509,00 oltre IVA;
che la Ditta Albrigi Luigi srl Via Tessare, | - 37023 Stailavena (VR),
possiede i requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. e
che gli stessi sono stati oggetto di preliminare verifica tramite richiesta agli
enti di riferimento, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC, della visura
camerale e del Casellario ANAC;
necessario, pertanto, procedere all'affidamento diretto alla Ditta Albrigi Luigi
srl Via Tessare, I - 37023 Stallavena (VR), per la fomitura di "N. 1

Estrattore Inox L. 65 + fomello 8,5 Kw e supporto", pari ad € 1.509,00 oltre
IVA, per un totale di € 1.840,98 IVA inclusa;
che il contratto verrà stipulato mediante ordinativo diretto di fornitura fuori
MEPA;
la disponibilità frnanziaria a copertura della spesa complessiva di € 1.840,98

IVA inclusa ed oltre eventuali spese di trasporto, a valere sui fondi UPB:
PalmeriVlgCEBIOL AGR_CON voce di bilancio 302010301 del corrente
esercizio frnanziario;
infine, il rispetto degli adempimenti in tema di Amministrazione Trasparente

di cui al D.Lgs. 3312013 ed alla Legge 19012012 tramite pubblicazione del
presente decreto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., nella
sezione ooAmministrazione Trasparente" del sito web www.unirc.it
l'art. 40, comma 1, lettera b), del vigente Statuto di Ateneo, ai sensi del quale

il Direttore, in caso di necessità ed indifferibile ùrgenza, adotta i
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RAWISATA

prowedimenti prowisori di competenza del Consiglio di Dipartimento, da

sottopoffe a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare tempestivamente tutti gli atti
gestionali, amministrativi, frnanziari 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

decertifrcazione della spe sa;

DECRETA

- Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l'affidamento diretto ai sensi

dell'art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., amezzo ordinativo Ditta Albrigi
Luigi srl Via Tessare, 1 - 37023 Stallavena (VR), per la fomitura di 'N. 1 Estrattore Inox L.
65 + fornello 8,5 Kw e supporto", pari ad € 1.509,00 oltre IVA, per un totale di € 1.840,98

IVA inclusa;
- Approvare l'ordine generato automaticamente dal Software di contabilità Easy;
- La spesa complessiva,pari a € 1.840,98 IVA inclusa ed oltre eventuali spese di trasporto,

graverà sui fondi UPB: PalmeriVlSCEBIOL AGR_CON voce di bilancio 302010301 del
corrente e sercizio finanziano ;

- Di nominare il Prof. Vincenzo Palmeri, referente del suddetto acquisto, alla verifica di
re golare esecuzione della fornitura;

- Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate, da parte dei competenti uffici amministrativi del Dipartimento di
Agraria, in ordine alla regolarità e rispondenzaformale e fiscale.

I1 presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.
1, comma 32, della legge 19012012 e dal D.Lgs.33l20l3, è pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. 5012016 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web
www.unirc.it, ai fini della generale conoscenza.

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

11R.U.P.
Dott. Antonio Gaspare Romeo
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Prof.
Il Direttore

Zimbalatli
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