
)o6
l!3@
flfl,rr 1ill
rrrr lll 1rll \Lr l\, \Ì\ l. \

^VVISO 
Dl Al't'IDAMIìNTO I)IR|ì'|'TO, Al SH,NSI Dlll,l,'À11 1.36, comma 2, lcttera a) c

conrma 6 I)l,lI- D. LGS. 50/2016 c s.m.i.
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l. AMMINISTRAZIONI,I AGGI UDICA'[R|Cll: lJnivclsità dcgli Sturli Mcclitcrtanca di
Iìcggio Calabria - DipartinTento di Agraria

2. PllOClll)URA l)I A(;(;IUDICAZIONE: Proccdura di al'lìdamento dirctto. ai sensi

dcll'art. 36. comma 2. lettera a) dcl D. t.gs. 50/2016 e s.rn.i.

-3. D^'fA Dl AC(;IUDICAZIONIì: 03/10i2018

-1. CRI'l'ElìlO DI AGGI tll)ICA7.lONl.l l)lìLl.',,\ PPAl.'l'O: ai scnsi dcll'a1t.95. conrrna.1.
dcl D.l.gs. 50/2016 e s.rr.i.. con il critcrio clcÌ prczzo piir basso

(X;GIìTI O DIil,l.'AI'PAl.'fO: lìcattivi per biologia nrolccolarc

0PERATOIì.I I.]CONO}IICI I\\JI'I",\'I'I: N. I

IMPRESA AGGITJDIC'A'I'ARIA: lìuloclonc spa Via |igino. 20i22 20016 l,ero (Ml)

INlPOIì1'O r\(ì(lIIil)l(iATO: t l.12.tìtì oltrc IVA

RIìSPONSÀBl Llì DÌll. PROCEI)lNII,lN'f O: I)ott.ssa Valeria Ilarillà

Re ggio C'alabria. 03.10.20I tì
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Decrcto Direltor'" ". 
32 3

Autorizzazione a contrarrc a ntczzo Àflìdamcnto diretto lirori MePA
(art. 36. comnla 2. Iett. a) dol D.l-gs r.r. 50i 201 (r e ss.mm.ii.). pe r la
lornitura di reattivi per biologia molecolare l)rogetto di Ricr:rca " lripicli
de ll'Asplomontc" - Marullo.
CIG:2C5251631E

Il l)irelto rc

il D. Lgs. I 8 aprile 201 6. n. 50 - Codicc dei Contratti Pubblici c s.m.i.:
la Legge 488/ 1999. an. 26;
il D.P.R. 28 diccmbre 2000. n. 445:
gli articoli 37 dcl D. Lgs. 33/2013 cd I c. 32 dclla leggc 190/2012. in materia
di "Amrninistrazione trasparentc";
lo Statuto di Autononria dell'[J niversità dcgli Studi Mcditerranca di lìcggio
Calabria. emanato con D.R. n. 92 del 29 marzo 2012:
la proposta di spesa prssentata dalla Prot.ssa Rita Marullo, con la qualc vicnc
richiesto l'acquisto di roattivi por biologia molecolare. al iìnc di efl'cttuarc
analisi n.rolecolari in laboratorio su canrpioni di insctti fitolàgi di interessc
agrario, forestalc ed ornamentalc cd assicurarc la continuit.ì dellc
sperimentazioni pcr le specifichc attività dì riccrca già avviatc:
che ai sensi del cornbina«r disposto di cui all'art. l, cornr-na ,149 della Leggc
29612006, così come moditìcato dall'art. l.comn:a l50.dellal,cgge 12812012
e dall'art. l. commi I c 7. del D. Lgs. 95/2012. I'Univcrsità ha l'obbligo di
approvvigionarsi attraverso 1e Convenzioni Consip:
che ai scnsi dell'art. I, comrna 450, detta Lcgge 29612006. così come
modificato dall'art. 1. comma 149. della Lcgge 22812012. l'Llnivcrsità è

tenuta all'osservanza dci principi di conlenirlcnlo dclla spcsa ed a lare
ricorso al Mercato elettronico dclla P.A.:
che, come da documentazione allegata alla proposta di spesa. la fornitura di
chc trattasi non ò presente in ncssuna Convenzione Consip ettir a:

che. corne da documcntazionc allegata aJla ploposta di spcsa. la prcdetta
l'ornitura non risulta disponibile sul MI:PA;
il Decreto Legislativo 5012016 - Codice dei contratti pubblici c. in
particolare. l'art. 36, comma 2, Icttera a);
pefianto. di proccdere mediante acquisizione sotto soglia. ai scnsi dell'art 36.
comma 2. Iett. a) del D. t.gs.50/2016 e delle Linee guicìa ANAC n.4 del 26
ottobre 2016. di attuazione del Decreto Legislativo l8 aprilc 2016. n.50.
recanti "Procedure per l'affìdarnento dei contratti pubblici di intporto
intèriore alle soglie di rilevanza comunjtaria. indagini di mcrcato c
lormazione e gestione degli clcnchi di operatori econonrici". aggiornzrtc al
Decreto [.egislativo 19 aprile 2017. t't.56 con dclibera del Consiglio n. 206
del I marzo 201 8, riguardanti le proceciurc sotto soglial
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che I'art 95. comma 4. lctt. b) e c) dcl D. Lgs. 50/2016 dispone che per le
fbrniture ed i sen,izi con caratteristiche standardizzate o Ie cui condizioni
sono dcfìnite dal mcrcato e di importo infèriore a euro 40.000 è possibile
uliliz.zarc il criterio dcl minor prezzol
chc la l'ornitura in oggctto rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36,
comrna 2, lctt. a) del D. Lgs. 50/2016;
chc, al f-rne di proccdere all'affidarnento diretto della fomitura ai sensi
delf 'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. alle migliori condizioni di
mercato e di valutarc la platea dei potenziali alfidatari, nel rispetto dei
principi di imparzialità. parità di trattamento, trasparenza. rotazionc degli
inviti c degli alfidarncnti e dei principi generali di cui all'art.30 dcl D.Lgs.
5012016 c s.m.i.. è stata eflettuala una preliminarc verifica esplorativa sul
Mercato fìrori MEI)A. avente ad oggetlo la lornitura di reattivi per biologia
molecolarc. come da capitolato tecnico allegato alla suddetta proposta di
spcsa. di chc trattasi:
chc dall'indagine di n.ìcrcato fuori Mepa si è potuto appurare la congruità del
prezzo olÌèfto dalla Ditta Euroclone spa, Via Spezia, I - 20142 Milano (MI),
per la suddetla fornitura di reattivi per biologia molecolare, pari ad € 142,88
oltrc IVA ed oltre evcrìtuali spese di trasporto;
che la l)itta Euroclonc spa. Via Spczia. I 20142 Milano (MI). possiede i
rcquisiti gencrali pre\,isti dall'art. 80 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. e chc gli
stessi sono stati oggetto di prelinrinarc verifica finalizzata alla registrazione
su1 MIll)A oltre chc tramite riclricsta agli enti di riferimento, artraverso
l'acquisizione del DlJIlC. della visura camerale e dcl Casellario ANAC;
necessario. pertanto. procedere all'allìdamento diretto alla Ditta Euroclone
spa. Via Spezia. 1 20142 Milano (MI). per Ia suddetta fomitura di reattivi
per biologia molccolarc. per un importo pari ad € 142.88 oltre IVA ed oltre
eventuali spese di trasporto. per un totale di € 174.31 + eventuali spcse di
trasporto;
chc il contratto verrà stipulato mccliante ordinativo diretto di fornitura luori
MEPA:
la disponibilità finanziaria a copertura della spesa complessiva di € 174.31

IVA inclusa + cvcntuali spese di trasporto. a valerc sui fondi di ricerca -
Responsabile Scientifico Prof.ssa Rita Marullo UPB
MarulloRl8TripidiAspromonte AGR,CON voce di bilancio 103010104 del
corrente esercizio 1ì nanziario:
infinc. il rispetto degli adcrnpimenti in tema di Ammirristrazione'[rasparente
di cui al D.l.gs. 33/2013 ed alla [.eggc 19012012 tramite pubblicazione del
prrsentc decreto. ai scnsi dcll'art. 29 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., nella
sezi o nc "Arlministrazi o ne Trasparente" de l sito web ry-!yw.!!!l4.i! ;

l'art. 40. comma 1. lcttcra b). del vigcnte Statuto di Atcneo, ai sensi dcl quale

il Dircttore. in caso di necessità cd indifferibile urgenza. adotta i
provvedimenti provvisori di competcnza del Consiglio di Dipartimento. da

soltoporre a ralifica nella sedula immcdiatamente successiva:
pertanto. la necessità c l'urgenza di adottare tempcstivamente tutti gli atti

gestionali. amministrativi, fìnanziati e contabili, lunzionali all'esplctamento

dellc proccdure amm inistrativo/contabili correlate alla gestione dei f'ondi di
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riceroa. al 1ìnc di evitarc ritardi. con
decerti licazione rlcl la spesa:

ilt l! ,\E RARIÀ

possibile non arnnrissibilità c/o

DIìCII.['I;\

Il prescnte decreto, in ossequio al principio di trasparenza c latto salvo quanlo previsto dall'ar1.
l, comma 32. della legge 190/2012 c dal D.l,gs. 3312013. è pubblicato, ai sensi dell'art.29 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. nella sezione "Amministrazione 'frasparcnte" del sito u'cb
www.unirc.it, ai fini della generale conoscenza.

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del C-'onsiglio dcl Dipartimcnto.

Il Responsabile Servizio Speciale Affàri
Negoziali. Forniture e Gare

Dott. Antonio (iaspare Romeo
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- Di a orizzarc, per lc motivazioui indicate in prenlcssa. l'alfidarncr.rto dirctto ai scnsi
dell'art. 36. comma 2. lett. a) del D.Lgs. 50/201 6 c s.m.i.. a mezz.o ordinativo alla l)itta
Euroclone spa. Via Spczia. 1 20142 Milano (MI). per la suddetta 1ìrrnitura di reattivi pcr
biologia molccolare, pcr un importo pari ad € 1,{2,88 oltrc IVA ed oltre eventuali spesc di
trasporto, per un totale di € 174.31 + eventuali spesc di trasporto:

- Approvare l'ordine gcnerato dal Sofìu'arc di contabilità Easl':
- La spesa complessiva, pari a € 174,31 IVA inclusa + eventuali spesc di trasporto. gravcrà

sui t'ondi UPB MarulloR l8TripidiAspromonte A(ìR CON rrccc di bilancio 103010104 del
corrcrìte esercizio lì nanziario:

- Di nominare la Prof-.ssa Rita Marullo. rcfèrentc del suddctto aoquisto. alla verilìca di
regolare esecuzione della f-ornitura;

- Di nominare Responsabile Unico dcl Proccdimento la Dott.ssa Valeria llarillà:
- Di disporre che il pagamento venga etlèttuato a seguito di prcscrltazionc di latturc

debitamentc controllate, da partc dei conrpeter.rti ullìci amnrinistralivi dcl Dipartimenm di
Agraria, in ordine alla regolarità e rispondcnza lorrnalc e fiscale.


