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CIG:791i2163178

l AMMINIS'IRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi Meditcrranea di
Reggio Calabria - Dipartimento di Agraria

2. PROCEDURA DI A(;(;IUDICAZIONE: Procedura negoziata attraverso il MIPA ai scnsi
dell'art. i6 dcl I). Lgs. 50/2016 c s.m.i.

3. DÀ'l'A l)l ACGII-ll)lCAZlONl,l: 26t07/2018

5. OCGET'I'O DIILL'^PPALTO: 'fermomctro a infrarossi c a contatto con display a
matricc di punti

6. OPEIIATORI IìCONOMICI INVI'I'ATI: RdO aperta Mepa

7. NUMERO Ol'l'Elì'tll PRESIINTAI'E: 2

8. IMPRESA AGGIUDICA'IARIA: Alcantara srl- Via Teodoro Rooswelt. is. XI 981 32
Mcssina (MIl) - Partita IVA 03359340837

9. IMPOR'I'O A IIASE D'ASTA: € 550.00 oltre IVA

I0. lI{l'Olì1 O,\(;(;ItII)lCATO: i'5-l(r.00 oltle IVA

I l. llllS l'O\S..\lì l l.l.. l)l.ll. l'lì.O('ll l) l \l I,l\.f O: [)otl.ssa Valclia I]arilLì

Reggio Calabria .26.01 .2018
II V dcl Di partimento di Agraria

zo I)almeri
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I-o.tlilà l:eo d1 Vno
89112 lìcggro (.ì1lìbrirì llalrn-lcl 1-i9 0965 l6() 1501

I:a\.i9 0t)651691550
c'llaiì dircltorcir'irgriu rrì urìrrc rl
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ProL Vir.rc
Di

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: ai sensi dell'art. 95. comnra 4.
dol D.Lgs. 5012016 e s.m.i.. con il criterio del prczzo più basso
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Reggio Calabria. 26.07 .20 | 8
Decrcto l)ircttore n. 2l'ì3

o(ìGt-t1''r'o Aggir.rdicazionc proccdura ù fi1ezzo lldO aperta Mcl'A 1arr. 36 clel
D.I-gs n. 5012016 c ss.mm.ii.). pcr la 1-ornitura di un termometro a in1ìarossi
e a contatto con displa) a matrice di punti lfondì dì rìccrca: l)SR C alablia
20Ol12013 Mis. 124 "lnnovazioni nellc Iìiliera l.inrone cli Rocca lmperiale"

Responsabile Scientilico [)ott. Rocco Mafrica.
()lG: 79\-.246311I3

Il Dirtttore

VIS'I'A la determina n. 266 del 1710712018 con cui è stata avviata apposita Rclo
aperta Mepa l\nalizzata all'acquisizione dei migliori prevcntivi per il
succcssivo aflìdan.rcnto ex aft. 3(r dcl D. i,gs.50/201(r e s.nl.i. avcnte ad

oggctto la lòrnitura di un tcrmomctro a infiarossi e a contatto con displal'a
matrice di punti, con il critcrio <1cl prezzo piir basso ai sensi dell'art. 95,
comnra 4. del D.l.gs. 50 2016 c s.rn.i.:

CONSII)I]RA'I'C) che dalla RdO aperla Mepa eflèttuata dal RUI'. ir,i allcgata. l'ofIèrta dclla
Ditta Alcantara srl - Via Teodoro Rooswclt. is. XI-.981i2 Mcssina (Mtì)
Partita IVA 03359340837, risponde pienamente alle csigenze di questa
Anrm inistrazione stante la convenienza del prezzo proposto in rapporto alla
qualità del la tòrnitura:

CONSl'ATAII) che la I'ornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa
Amministrazione;

CONSIDI]RA I'O che il conlratto ha ad oggetto la fòrnitura di un tcrmometto a intiarossi e a

contatto con display a matrice di punti c chc vcrrà stipulato ai sensi dell'art.
12. comma 1,1. dcl D. t.gs. 50/2016 c s.nr.i.;

CONSIDI,RA'l o che per cspressa pre'n'isionc dell'art. i2. comma 10. lettcra b) del I). I-gs.

5012016 e s.m.i.. al prcsente alfidarnento non si applica il terminc dilatorio di

stand still per la stipula del contratto,

che la Ditta Alcantara srl Via -l'eodoro Roosu'elt. is. XI 981 i2 Messina

(ME) Partita IVA 03359340837. possiedc i requisiti generali previsti

datl'art. 80 del D. Lgs. 5012016 e s.m.i. e chc gli stessi sono stati vcrificati
tramite aoquisizione d'ullicio dcl D(JRC. della visura canreralc e clcl

Cascllario ANAC:

l)tRt rr()Rr

ì.ocalilà Irco di Vrlo
89122 Rclrgro C.rìabria Ilalrn

Icl 19 0965 ì6915(ll
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CONSIDERA I'O



I'lSTO

I ACRARIA

Il D. Lgs. l8 aprile 2016. n. 50 - Codice dei (lontratti Pubblici e s.nr.i.;
l-e l,inee Guida Anac n.4 del 26 ottobrc 2016. di attuazione del Decreto Legislativo l8
aprile 2016. n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratli pubblici di importo
inleriore alle soglie di rilevanza comunitaria. indagini di mercato e fomrazione e gestione

degli elenchi di operatori economici''. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.

56 con delibera del Consiglio n. 206 del I marzo 201 8

l.'arr. 26 della Iegge 488'2016:
Il D.P.R- 28 dicernbre 2000- n.445:
L'an. 29 d,-'l D.Lgs. 50 2016 e s.rn.i.:

il Bilancio tJnico di Atenco 2018 - UI']B Dipartimento di Agraria;

CONSII)IiRA'IO chc 1'approv.,'igionamento di cui al prescnte provvcdimenlo e finanziato con
f-ondi di ricerca I)SR Calabria 200712013 Mis. 124 "lnnovazioni nelle Filiera
Limone di Rocca inrperiale" Rcsponsabile Scientitìco Dott. Rocco Mafrica
(tJI'B: Mal'ricaR l4l'SR I 24l.imonil{occalmperialc AGR_CON S.

302020301 ):

VIS IO l'art..10. cornma l. lettera b). dt:l vigcnte Statuto di Ateneo" ai sensi del
qualc il Direttore. in caso di nccessità ed indifferibile urgenza, adotta i
provvedimenti provvisori di competenza del Consiglio di Dipartimento. da

sottopotre a ratifica nella seduta immediatamente successiva:

IdAVVISA'I'A pertanto, la necessità e 1'urgenza di adottare tempestivalnente tutti gli atti
gestionali. anrministrativi. fìnanziari c conlabili, funzionali all'espletamento
delle proccdure amministrativo,/contabili correlate alla gestione dei fondi di
ricerca. al lrne di evitarc ritardi. con possibile non ammissibilità e/o
decertifi cazione della spesa:

l)F..l l.lì.It tN,\

Per le motivazioni indicate in premessa. di affidare. ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. alla Ditta Alcantara srl - Via Teodoro Rooswelt. is. XI - 98132 Messina (ME) -
Partita IVA 0i359340837. la fornilura di un termomctro a infrarossi e a contatto con display
a matrice di punti. per un importo pari ad € 546,00 IVA esclusa;
Approvare l'ordine generato automaticamente dal Mepa. firmato digitalmente;
[.a spcsa. pari ad € 666,12 IVA inclusa graverà sulla seguente voce di bilancio: UPB
MafricaRl4PSRl24l-imoniRoccalmperiale AGR CON S. 302020301;
La presente dctermina, in ossequio al principio di trasparenza, ò pubblicata. ai sensi dell'art.
29 del D.l,gs. 5012016 c s.m.i., sul sito web di Ateneo ai fini della generale conoscenza.
II presente decreto sarà sottoposto alla ratifìca del Consiglio del Dipartimento.

ll R.Lr.l'.
Dott.ssa Valcria Barillà
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Locallà l]eo di Vilo
89122 Reggro Calabria ltalia

Tcl +39 0965 1694501
Fax +19 096516S4550
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Reggio Calabria. 17 I 07 1201 8
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CONSIDER\'I'O

CONSIDEzu\'I'O

Decreto I)iretlorc n. 266

Autorizzazior.rc procedura t mezzo lldO aporta MePA (art. .ì6 dcl
D.Lgs n. 5012016 e ss.mm.ii.), per la lòrnitura di un teÌmomctro a infiarossi
e a contatto con display a nlatrice di punti - Iondi di riccrca: PSR Calabria
200712013 Mis. 124 "lnnovazioni nellc F'iliera Lin.ronc di Rocca Imperiale"

Responsabile Scientifico Dott. Rocco Mafrica.
CIG:iZ982463178

Il Direttore
la proposta di spcsa presentata dal Dott. Rocco Maflrica. con la quale viene
richiesto I'acquisto di un termometro a infrarossi e a contatto con displal,a
matrice di punti. per attività di ricerca. nell'ambito del progetto di riccrca
PSR Calabria 200712013 Mis. 124 "lnnovazioni nelle lriliera Limone di
Rocca lmperiale" - Responsabile Scientilico Dott. Rocco Maliica:
pertanto, [a necessità di attivare lc procedure necessarie per garanlire la
suddctta fornitura:
che Ia lornitura in oggetto rientra nei limiti di valore prcvisti dall'art. 36.
comma 2. lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che i bcni che s'intendono acquistare devono avere le caratteristichc di cui
all'allegato tecnico alla proposta di spcsa. presentata dal Dott. Rocco Matiica
in data27.06.201 8. ivi allegata,'
che l'importo massimo stinlato per I'aflìdamento è pari a € 550.00 oltre IVA:
pertanto, di procedere mediante RdO aperta MEPA. al lìne di ottenere
l'offe(a migliore e procedere al successivo aflìdamento nel rispetto dci
principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel
rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
che gli operatori cconomici che risponderanno alla richiesta dovranno cssere
in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
oltrc a possedere apposita idoneità prolessionale per 1o svolgimento della
fornitura di cui trattasii
che il contratto ha ad oggetto la lornitura di un tcrmometro a infrarossi c a
contatto con display a matrice di puntil
che la scelta del contraente viene elfetluata con l'utilizzo dcl minor prezzo ai
sensi di quanto previsto dall'art. 95. comma 4. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
trattandosi di lòrniture con caratteristichc standardizzate o lc cui condizioni
sono delìnite dal rnercatot

VIS'I'I

Il D. Lgs. l8 aprile 2016, n. 50 .Codice dei Contratti Pubbhcr c s.nr.r.:
I-e Linee Guida Anac n. 4 del 26 ottobre 2016. di attuazione del Decreto l-egislatiro l8
aprile 2016. n.50, recanti "Procedure pcr I'alfidamcnto dei contratti pubblici di importo
inlèriore alle soglic di rilevanza comunitaria. indagini di mercato c fbrmazior.rc e gestior.rc

DtRI I t()Rt

l.ocalità lrco di Vito
89122 Iìcggio Calabrirì llrìia
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VISTO
CONSIDERAl'o

L,'15I'O

K,1T,'VISATA

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Valeria Barillà

\6!,r,* E",ofri.

Il Dircttore
ppe Zimbalatti

ACIIARIA

l)tRL I rotìu

il Bilancio tJnico di Ateneo 201 8 - IJPB Dipartimento di Agraria;
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con
fòndi di riccrca PSR Calabria 200712013 Mis. 124 "lnnovazioni nelle Filiera
Limone di Rocca lmperiale" Responsabile Scientifico Dott. Rocco Mafrica
(UPB: MafiicaR l4PSR l24limonilloccalmperiale AGR CON - S.

302020301):
I'art.40, comma I, 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
sottopolrc a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
pertanto. la necessità e l'urgenza di adottare ternpestivamente tutti gli atti
gestionali, ammirristrativi, hnanziari e contabili, funzionali all'espletamento
delle procedure amministrativo/contabili correlate alla gestione dei fondi di
ricerca, al Iìne di evitare ritardi, con possibile non ammissibilità e/o
decenificazione della spesa;

DE'I'IìRMINA

Di indire. pcr le nrotivazioni espresse in promessa, RdO aperta MEPA finalizzata
all'acquisizione dei migliori preventivi per il successivo alfidamento ex art. 36 del D. Lgs.
5012016 e s.m.i. avente ad oggetto la fornitura di un termometro a infrarossi e a contatto con
display a matrice di punti:
Di utrlizzare 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 esscnziali quellc riportate ncl capitolato tecnico
allegato che contestualmcnte si approva e che costituisce parte integrante del presente

provvcdirnento;
Di pone quale importo massimo di aflìdamento la somma di € 550,00 IVA esclusal
Di stabilire che la lornitura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo piir basso;

Di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
Di nominare Rcsponsabile del Procedimento la Dott.ssa Valeria Barillà.

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

Ratificato ( dD n. ...........de1.......

Località l'eo dr \rrlo
8912: Iìcggio ( aliìbria llalia

ìcl. +39 0965 ì691501
lìax +3q 09651691550

e-nìail drrcttore?lagraria un irc ì1
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degli elenchi di operatori economici", aggiornate al Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n.

56 con delibera del Consiglio n. 206 del I marzo 2018;
L'arr. 26 della legge 4881201 6:
Il D.P.R.28 dicembre 2000. n.445:
L'art.29 del D.Lgs. 50120161.

I'ro1.


