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ÀVVISO DI .,\['l-IDAM ENTO I)IRETTO, AI S}],NSI DFll.l.'^R't. -16, comma 2, lcttera a) e

commà 6 DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i.

CIG:221217{A85

1. AMMINIS'IRAZIONE A(;GIUDICA'IRICE: Unive rsità dcgli Studi Meditcrranea di
lì.cggio Calabria - Dipartimer.rto di Agraria

2. PIIOCEI)tlRA l)l 
^GCItIDICAZIONE: 

I)rocedura cli al'liclan.rcnto diretto. ai scnsi
dcll'art. 36. comma 2, lcttcra a) del I). Lgs. 50/2016 e s.nr.i.

3. I).\'l'.\ l)l .\(;GlL,l)ICAZIONE: 16,07 l0ltt

,1. Cllll'Elì.lO DI AG(;IUDICAZIONII DELI.'APPAl.l'O: ai scnsi dcll'art.95. comma.l.
del D.Lgs. 50i2016 c s.m.i.. con il critcrio del prczzo piir basso

5. O(;GETI'O DFll,l.'APPAl,'l'O: l'i:rntc di Olivo inncstale ed auto r:rdicatc di varietlì
calabrcsi

6. OPIiRATOIìI ECONONIl(ll INVI'I'ATI: n I

7. IMPREST\ /\GGl Ul)lCAI'AIìIA: Viraio San Paolo cli Spezzano l)inr ('armcla Clda
Campovile 870:13 Iììsignao (CS)

8. IMPORTO AGGIUI)ICATO: € 2.5!)2.00 oltrc IVA

9. RIISPONSABILE l)EL PROCEDIMIIN'[O: I)ott. Antonio (ìaspare Ronreo

Rcggio C'alabria. 26.07 .201 8

Il Vic l rctlore I [)ipartinrcnto di .,\gra;'ia
Prol'. Vin zo Palmeri
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OGGETTO

VISTO
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Decreto Direttore n. 273

AlloÀzzazione a contrarre a mezzo Affidamento diretto fuori MePA
(art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 5012016 e ss.mm.ii.), per la
fomitura di "Piante di Olivo innestate ed auto radicate di varietà calabresi"
- PSR Limone - Mafrica.
CUP: 0000947 521681 49 CIG z 221247 4 A85

Il Direttore

il D. Lgs. l8 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.3312013 ed I c. 32 della legge 190/2012, in materia
di "Amministrazione trasparente";
lo Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria, emanato con D.R. n. 92 del 29 marzo 20121,
la proposta di spesa presentata dal Dott. Rocco Mafrica, con la quale viene
richiesto I'acquisto di "Piante di Olivo innestate ed auto radicate di varietà
calabresi", al fine di assicurare la continuità delle sperimentazioni per le
specifiche attività di ricerca già awiate;
che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. l, comma 449 della Legge
29612006, così come modificato dall'art. 1, comma 150, della Legge 12812012
e dall'art. 1, commi 1 e 7, del D. Lgs.95l20l2, l'Università ha l'obbligo di
approlwigionarsi 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 lare
ricorso al Mercato elettronico della P.A.:
che, come da documentazione allegata alla proposta di spesa, [a fomitura di
che trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip attiva;
che, come da documentazione allegata alla proposta di spesa, la predetta
fomitura non risulta disponibile sul MEPA;
il Decreto Legislativo 5012016 - Codice dei contratti pubblici - e. in
particolare, I'art. 36, comma 2, lettera a);
pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.4 del 26
ottobre 2016, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti "Procedure per l'affrdamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiomate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 201 8, riguardanti le procedure sotto soglia;
che l'art 95, comma 4, tett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 dispone che per le
fomiture ed i servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni

DtRÈ r r'()Rr:

Località Feo dì Vìlo
89122 Reggio Calòria - Italia

Tel +19 0965 1694501
Fa\ +19 09651694550

e-mail: direttore@a$aria.unirc. it
www,agraria.unirc.it

CONSIDERATO

/-?

a

CONSIDERATO



UÀiversirà detli Sudl
Àladlt!.ra n..
di Re$8io C:labda ACRARI

sono definite dal mercato e di importo inferiore a euro 40.000 è possibile
utiliz:zare il criterio del minor prezzo;
che la fomitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36,
comma 2, [ett. a) del D. Lgs. 50/2016;
che, al fine di procedere all'affidamento diretto della fomitura ai sensi
dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.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, trasparenza, rotazione degli
inviti e degti 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 sul
Mercato fuori MEPA, avente ad oggetto la fornitura di "Piante di Olivo
innestate ed auto radicate di varietà calabresi", come da capitolato tecnico
allegato alla suddetta proposta di spesa, di che trattasi;
che dall'indagine di mercato fuori Mepa si è potuto appuare la congruità del
prezzo offerto dalla Ditta Vivaio S. Paolo di Spezzano Pina Carmela
Contrada Campovile SNC 87043 Bisignano (CS), per la fomitura di "Piante
di Olivo innestate ed auto radicate di varietà calabresi", pari ad € 2.592,00
olffe IVA;
che la Ditta Vivaio S. Paolo di Spezzano Pina Carmela Contrada Campovile
SNC 87043 Bisignano (CS), 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 finalizzata alla registrazione sul MEPA oltre che tramite richiesta
agli enti di riferimento, attraverso l'acquisizione del DURC, della visura
camerale e del Casellario ANAC;
necessario, pertanto, procedere all'affidamento diretto alla Ditta Vivaio S.
Paolo di Spezzano Pina Carmela Contrada Campovile SNC 87043 Bisignano
(CS), per I'acquisto di "Piante di Olivo innestate ed auto radicate di varietà
calabresi", per un importo pari ad € 2.592,00o1tre IVA, per un totale di €
2.851,20:'
che il contratto verrà stipulato mediante ordinativo diretto di fomitura fuori
MEPA;
la disponibilità ltnaruiaria a copertura della spesa complessiva di e 2.851,20
IVA inclusa, a valere sui fondi di ricerca - Responsabile Scientifico Dott.
Rocco Mafrica - UPBMafricaRl4PSR124limoniRoccalmperiale AGR_CON
voce di bilancio 103010104 del corrente esercizio finanziario;
infine, il rispetto degli adempimenti in tema di Amministrazione Trasparente
di cui al D.Lgs. 33/2013 ed alla Legge 19012012 tramite pubblicazione del
presente decreto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web umrc.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 urgenza, adotta i
prowedimenti prorwisori di competenza del Consiglio di Dipartimento, da
sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
pertanto, la necessità e I'urgenza di adottare tempestivamente tutti gli afti
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; 
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DECRETA

Di aùorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l'affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50i2016 e s.m.i., a (nezzo ordinativo alla Ditta
Vivaio S. Paolo di Spezzano Pina Carmela Contrada Campovile SNC 87043 Bisignano
(CS), per I'acquisto di "Piante di Olivo innestate ed auto radicate di varietà calabresi", per
un importo pari ad € 2.592,00 oltre IVA, per un totale di € 2.851,201'
Approvare l'ordine generato dal Software di contabilità Easy;
La spesa complessiva, pari a € 2.851,20 IVA inclusa, graverà sui fondi UPB
MafricaRl4PSRi24limoniRoccalmperiale AGR_CON voce di bilancio 103010104 del
corrente esercizio fi nanziario;
Di nominare il Dott. Rocco Mafrica, referente del suddetto acquisto, alla verifica di regolare
esecuzione della fomitura:
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott. Antonio Gaspare Romeo;
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 rispondenza formale e fiscale.

Il 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. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web
\\'\vw.unIrc.t ai fini della generale conoscenza.

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del Dipartimento

ce Dire ore
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