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AVVISO I)I AFFIDAM I]NTO M II I)IANTF] PROC I] D U IìA N}.],GOZI ATA

('l(l: Z(1125091ì01

I. i\N,IMINIS'IIIAZIONE,\C G I T] I)I CA'IRICE :

Reggio Calabria - Dipartimer.rto di Agraria
Unir e rsità degli Studi Mcditcrrane a di

2. PIlOCtrlDtlll.A l)l AGGIUDICAZIONE: Proceclurit ncgozìata attra\erso il l\41:l)A ai scrsi
dcll'art. 3(r dcl I). Lgs. 50i2016 c s.nr.i.

3. DA'I.r\ Dl A(;(;IUDICAZIONE: 02i10,'2018

,1. CRI]'EIìIO I)l 
^(;(;IUDICIAZIONII 

l)El,L'APPALI'O: ai scnsi cìcll'art.95. conrma.l.
del D.l,gs. 50/2016 e s.m.i., con il critcrio dcl prczzo piir basso

5. OGGIITI'O l)fll,l.'APPAL'tO: N. 3 
^ttrczz 

turt inlirrmatichc

6. OPERATOIì.| ECONOMICT INVI'I'ATI: RdO dirctta lllcpa

- Refille Center srl

7. NUMERO OI.-I,.ERTB PIIESENTAI.Iì: I

8, IMPRESA AGGIUDICATARIA: Refille Center srl Via del Gelsomino.,l5 89125
Reggio Calabria (RC) Partita IVA 02094520802

9. IMPOR'l'O A IIASE D',,\STA: ('3.100.00 oltre [\rA

10. IMPOIì.I'O A(;GIUDICATO: C 2.t1.15.00 oltre IVA

I l. IìESPONSAIII I.E l)lal, PIIO('l'll)l NI IiN'l'O: Ras. Orcstc (icntile

lìeggio Calabria. 02. I 0.201 8
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Reggio Calabria. 02. 10.201 8
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VISl A

CONSIDEIì.AI'O

coNSt-41'Ar-O

C]ONSIDL,IIA'I'O

C]ONSIDEI{A'IO

CONSIDERA IO

I)ccreto l)irettorc n. i24

Aggiudicazione procedura a nlezzo IìdO diretla McPA (art. 36 dcl
D.l.gs n. 50/2016 e ss.nT n.r.ii.). pcl la 1'ornitura di n. 3 attrczzaturc
inl'onnatichc per gli U1ììci amrriinistlatir,i c i docenti dcl Dipaltimcnto di
Agraria.
CIG: ZCl250980l

Il l)irctto rc

la detenr.rina n. 308 dcl 2110912018 con cui c stata a\\'iata apposita IìdO
diretta Mcpa l\nahzzata all'acquisizione dci migliori preverrtivi pcr i)

successivo altìdamenlo ex art. 36 dcl D. Lgs. 50/2016 c s.m.i. a\eutc ad

oggetto la lornitura di n. 3 attrozzaturc inforntatichc per gli LJIììci
an.rministrativi e i docenti dcl Dipartimento di Aglaria. con il critcrio del
prezzo piil basso ai sensi dell'art. 95. comma 4, del D.t.gs. 50/2016 c s.m.i.:
che dalla RdO diretta Mepa cf'fettuata dal IìtIP. ivi allegata. I'otferta dclla
Ditta Retìll Center srl Via del Gelsomino. 45 89128 lìcggio Calabria
(RCl) Partita IVA 02094520802. rispondc picnamento alle csigenzc di
qucsta Amministraziortc stanlc la convenienza dcl prt'zzo propost() in
rafipono alla quclità della lorniture:
chc la lbrnitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di qucsla
Amministrazione :

chc il conlratto ha ad oggctto la f'ornitura di n. 3 attrczzaturc inf'orrnatichc pcr
gli LJflìci amministrativi e idoccnti del Dipartirnento di Agraria c cìre vcrrà
stipulato ai sensi dell'art. 32, cornma 14. del D. I-gs. 50/201(r c s.m.i.;
che per espressa previsione dell'art. 32. conrma 10. lcltcra b) dcl D. Lgs.

50/2016 e s.m.i., al prescnte af'1ìdamcnto non si applica il tcrnrinc dilatorio di
stand still pcr la stipula dcl conlratto,
che Ia Ditta Retìll Centcr srl Via dcl (ìclsonrino.45 89l2tt Rcggio
Calabria (RC) - I'aflita IVA 020S4520802. possicde i requisiti gencrali

previsti dall'art. tlO dcl D. Lgs. 50/2016 e s.rn.i. c che gli stessi sono stati

verificati tramite acquisizione d'ufficio del DIJRC. cìella visura camerale c

del Casellario ANA(l:

vtsl'l

ll I). Lgs. l8 aprilc 2016, n. 50 Codicc dei (lontratti Pubblici e s.rr.r.;

I-e Linee Cìuida Anac n.4 del 26 ottobre 2016. di attuazior.rc dcl Dccrcto l-cgislativo 1tì

aprile 2016. n.50, rccanti "Procedurc per l'al1ìdanrcnto dl:i contratti pubblici di iniporto

intèriore alle soglie di rilevanza comunitaria. indagini di tllelcato e florllraziot]c c gcstione
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degli elenchi di operatori economici". Aggiornate al l)ecreto Legislativo l9 aprile 2017. n

56 con delibera dcl Consiglio n.206 del lmarzo 2018
l.'art. 26 della legge 48812016;
Il D.P.R.28 dicembre 2000. n.445:
I.'art. 2a del l).Lgs. 50 2016 e s.rn.i.:

VIST'O

CONSIDERAl'O

VIS'I'O

RAVVISA'I'A

il Ililancio tJnico di Ateneo 2018 - UPB Dipartimento di Agraria:
che l'approvvigionanrcnto di cui al presentc provvedimento è finanziato con
fbndi dipartinientali (UPII: AgrariaSegrAmm AGR SA - S.302020602):
londi di riccrca AI)Q Quasiora (margini di progetto) Responsabile
Scìcntifico I)ott. Lorcnzo Abenavoli (IJPB: AbenavoliL I TAI']QQuasiora
AGIì CON S. 302020602): londi di ricerca residui ex CGl4 -
l{csponsabilc Scicntilico Prof. Giovanni Agosteo (UPB:
AgosteoG I 3l:ondiResiduiCG l4 A(ìR_AL1'RE S. 302020602);
I'art. 40, comma 1. lcttera b). dcl vigentc Statuto di Ateneo. ai sensi del

qualc il Dircttore, in caso di nccessità ed indifferibile urgenza, adotta i
provvedirnenti provvisori di compctenza dcl Consiglio di Dipartimento, da
sottoporre a ratifica nclla seduta immcdiatarlente successivai
pertanto. la necessità c l'urgenza di adottare tcmpestivamente tutti gli atti
gestionali. amministrativi. finanziari c contabili. funzionali all'espletamento
delle procedure arnministrativo/contabili correlate alla gestione dei fondi di
riccrca. al fine di cvitarc ritardi, con possibile non ammissibilità e/o
deccrtilì cazione della spesa:

t)1.. I t,tRlil\.\

Per Ic motivazioni indicate in prcmessa. di allìdare. ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016
c s.rr.i. alla Ditta Ilelìll Center srl Via dcl Gclsomino.45 89128 Reggio Calabria (RC)
I)arrita IVA 0209452.0802. la fbrnitura di n. J attrezzature inlormatiche per gli Ufl'icì
amministrativi e i doccnti del [)ipartimonto di Agraria, pcr un importo pari ad € 2.845,00
IVA esclusa:
Approvarc l'ordine gencrato automaticanìentc dal Mepa, firma1o dìgitalmente;
La spesa. pari ad € 3.470.90 IVA inclusa graverà sulla seguente voce di bilancio: UPB:
AgrariaScgrAn, m AGII SA S. 3020206021 UPtl: Abenavolil I TAPQQuasiora
AGR CON S. 302020602; LJPB: AgostcoGlSFondiRcsiduiCc14 AGR ALTRE - S.

302020602:
l.a presente dcternrina. in ossequio al principio di trasparenza. e pubblicata. ai sensi dell'art.
29 dcl D.t.gs. 50/2016 e s.rn.i.. sul sito wcb di Alcneo ai fini della generale conoscenza.
Il prcsente dccreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del Dipartimento.

It I{.ti.P olc
lag. Orcst (ìentilc Prof. Gi Zimbalattì
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VISl'A

VIS'IA

VIS IA

I)ecrcto [ )ireltolc n. ]08

Autorizzazione proccdura Lt tnc'/lo RdO dirctta McPA (art. .ì6 dcl
D.[-gs n. 5012016 r ss.nlnr.ii.). per la lornitura di r]. I attrezzatut'c
infonnatiche per gli L]l1icì Amnrinistlativi c i doccnti cle I I)ipartinrcnto ili
r\grari

^2c )25oÀ0Ct(ì:

ll l)ircttore

Ia proposta di spcsa del Dott. Giuseppc Verduci. con la quale vicne richicslo
l'acquisto di n. I PC AII in Onc con Windows l0 (IPLJ 17 RAM 8(ìIl. pcr
le csigcnzc lavorativc degli tJtlici 

^mministrati\ 
i clcl Dipartinrcnto di

Agraria:

la proposta di spcsa presen(ala dal Dott. Lorcuzo Abcnavoli. cor.r la qualc
vienc lichicslo l'accluisto cli un rrotebook corr schcrrr.ro rla 15.(r pollict. pcr
attività didatlica e di riccrca. ncll'anrbito dcl progctto dì r'icerca AI)(l
Quasiora (nrargini di progctto) - ResponsabiJe Scicntilìco I)ott. Lorenzo
Abcnavoli:

la proposta di spcsa prcscntata dal Prol. (ìiovanni Auosteo. con la qualc vicnc
riclricsto l'acquisto di un I)C' portatilc. per attivit.ì didattica c di ricelca.
nell'ambito dci Iìondi di riccrca rcsidui cx C(ì14 - lìesponsabilc Scicntilico
Prof'. Giovanni Agostco:

pertanto. la ncccssita di attivare lc proccdurc neccssalic per garanlirc la

suddetta 1ìrrnitura:

che la tòrnitura in oggctto rientra nci lirniti dì r,'alore prcr,'isti dall'art
conlnla 2, lett.a) del I). I-gs. 50/2016 c s.nr.i.:

chc ibeni che s'intcndono acquìstare dc\ono avcre le calattclistìchc di ctrr

agli allegati lecnici allc suddcttc propostc di spcsa. ir i allcgatc,'

chc l'impolto massinro stinlato pcl l'allìdanrcnto ò pari a € i.100.00 oltrc
IVA:

pertauto. ili proccderc mcdiante lìdO diletta Mlrl'jA. al lìtrc di ottcttct'c

I'ol'll'rta nrigliorc c procr-dcrc iìl succcssivo atlìdanìcllto ncl rispclto dei

principi cli imparzialità. parità di trattomento c tlaspiìrer'lza oltre chc llcl

rispctto clci plincipi gcncrali cli ctri all'art. 30 dcì D.l.gs. .r0'l0l(r c s.nr.i.:

cl.rc gli opcratori cconontici chc risponclct'aIrno alla richicsttr cloVraltt.lo cSscl'c

in possesso clei rcquisiti gcncrali cli cui all'ar1. I30 dcl I). l.gs.50/2016 c s m i'
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oltrc a possederc apposita idoncità prolessionale per lo svolgimento della
lorn ilura di cui trattasi:

CONSII)lrRA lO chc il contratlo ha ad oggetto la lolnitura di n. 3 attrezzature inlòrmatiche:

CONSII)hRA lO clre la scella dcl conlraentc r ienc cl'lèttuata con l'utilizzo dcl minor prezzn ai

scnsi di qr.ranto pler isto dall'art. 95. cormma .1. dcl D.l.gs. 50/2016 c s.m.i.
lrattandosi di lìrrnitLrrc con carattcristichc standardizzatc o lc cui condizioni
sono clelìnitr: dal nrelcato:

Vts'il

Il D. t.gs. l8 aprilc 2016. n. 50 - Cot.lice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
Le Lincc Guida Anac n.4 dcl 26 ottobre 2016. di attuazione dcl Decreto l-egislativo l8
aprilc 2016. n.50. recanti "Procedurc pcr l'aflìdamcnto dei corìtratti pubblici di importo
inferiore allc soglie di rileranza cornunitaria. indagini di mcrcato e formazione e gcstionc
degli clenchi di opcratori economici". aggiornate al l)ecreto Legislativo l9 aprile 2017, n.

56 con delibcra del Consiglio n. 206 del I marzo 2018:
l.'an.26 dclla lcggc 488 2016:
Il D.P.R. 28 clicembre 2000. n.445:
l.'art.29 del D.I-gs. 50/201 6:

vts fo il llilancio tjnico di Ateneo l0lll - LPI) l)ipanimcnlo di r\grariar

( O\SII)l:lì...\ lo chc l'appror r' igionamcnto di cui al pfcscnle provr"edimento è trnanzialo con:
fòndi dipartimentali (LlPl): AgrariaScgrAmrn AGR SA S.302020602):
f-ondi di ricerca r\l)Q Quasiora (nrargini di progetto) Responsabile
Scicntifico [)ott. Lorenzo Abcnavoli (UPIì: AbenavoliLlTAPQQuasiora
AGR CON S. 302020602): lòndi di ricerca residui ex CGl4
Iìesponsabilc Scicntifico l)rof. Giovanni Agosteo (UPII:
Agosteo(ìl3lìondiRcsiduiC'G14,,\GR ALIRt: S. 302020602);

VIS'I() l'ar1. .10. conrnra l. lcttcra b). del rigcntc Statr-rto di Àtenco. ai sensi clel

qualc il I)irettolc. in caso di nccessitzìr ed indillèribilc urgenza. adotta i

provr cclimcnti pror r isori cli competenza dcl Consiglio di Dipartimcnto. da
sottoporrc a ratifica nella scduta inrmccl iatantcnte successiva:

RÀVVISAl'A pcrtanto. la nccessità e l'urgcnza di adottare telnpestivamente tutti gli atti
gcstionali. amnl inistralivi. Iìnanziari e contabili. fìrnzionali all'espletamento
clclle proccdulc anr nr inistrativo/coutabili corrclatc alla gestione dei fòndi di
riccrca. al fine di cvitalc ritardi. con possibile non amntissibilità e/o
dcccrlilì cazìonc dclla spcsa:

l)lRE t t()Ru
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I)i indjrc. pcr le nrotivazioni csprcsse in prc'nressa. RdO dirctta \4El).,\ fìnalizznta
all'actluisizionc clci nriglioli prcrcntivi per il succcssir.o aUìclarleuto cr alt..l(r del I). I.gs.
50'20I 6 e s.nr.i. ar ente ad oggetlo la 1ìrlnitula tli n. I attlezzalLrrc inlolltaliche:
I)i utilizzarc il criterio del nrinor pretz.o tl scnsi clcll'art. 95, corlrtra .1. dcl D.l.gs. 50i2016 e

s.m.i.. (rattandosi di fìrrniturc ad alta ripctitilità c/o standaldizzate:
I)i indir.'iduarc quaÌi clausolc ncgoziali esscnziali quclle riportatc nci capitolati tccniei
allegati che con(ostualulenlc si approvano e chc costituiscono paltc inlcitrantc clcl prcscntc
provvcdimcnto;
I)i porrc quale importo rnassinto cli alfidan.rento la sor.nma di C 3.100.00 IVA csclusa:
I)i stabilire che la lòrnitura r.crrà nggiuclicata con il critclio clcl prezzo piir lrasso:
I)i aggiudicalc la lòrnitura anche in prescnza di una sola olTerta r alida:
I)i nonrinarc Responsabile clcl Procedirrcnto il Rag. Orestc (ìcntile.

ll prcsentc dccrcto sarà sottoposto alla ratifica del (lonsiglio dcl Dipartinrcnto

I l Scglctario Anrnrinistlativo
I)ott.ssa \ia lcria llarilliì

\6p," e_ ?.nn.-)
llatì1ìcato C'dD n. ...........cIe1..

l)rRt I l ()r{ l

l.ocalrtn I ro di \rrto
8()ll2 l{csrf() ( rìLìhn.ì llrlix

tcl ,-ì9()96r t69liot
lrI\ ' l9 09 (r5 

1 6.) l:5 (l
c rniìil dircr(orc,iialrru i.ì unìrc rl

\\\\\ r:lrana unrre rt

W\'


