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

ClGz 2202543850

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

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura di affidamento diretto Mepa, ai sensi
dell'art. 36, comma 2,letteraa) del D. Lgs. 5012016 e s.m.i.

DATA DI AGGIUDICAZIONE: 1211 0/201 8

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

OGGETTO DELL'APPALTO: N. 2 notebook ricondizionati

OPERATORI ECONOMICI INVITATI: n. I

IMPRESA AGGIUDICATARIA: Assitech di Latella Attilio, Via Ravagnese Inferiore, 95

-89134 Reggio Calabria (RC)

IMPORTO AGGIUDICATO: € 660,00 oltre IVA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rag. Oreste Gentile

Reggio Calabia, I 6. I 0.201 8

Il Direttore del Di imento di Agraria
Prof. Giu Zimbalatti

Localita Feo di Vito
89122 Reggio Calabria- Italia

Tel. +39 09651694501
Fax +39 09651694550

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

OGGETTO

10110t2018

Decreto Direttore n. 335

Autorizzazione procedy.? g mezzn Affidamento cliretto sul MepA (art.
36, comma 2, lett. 1) del D I-g! n. 5012016 e ss.mm.ii.), per ra forniturà di
n. 2 notebook ricondizionati - Master lìer"gamotto - z,imbal'atti.
CIG: 2202543850

Il Direttore

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - codice dei contratti pubbiici e s.m.i.,
la Legge 488/1 999. art.26;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
gli articoli 37 del D. Lgs. 3312013 ed I c. 32 clella legge 19012012, in materia
di "Amministrazione trasparente" ;

lo Statuto di Autor-romia dell'Universilà clcgli Studi Mediterranea cli Reggio
Calabria. emanato con D.R. n. 92 del 29 marzo 2Al2;
la proposta di spesa presentata dal Dott. Demetrio Forlugno, con la quale
viene richiesto l'acquisto dt n. 2 notebook ricondizionati per ie attivitÀ del
Master di II Livello "Master II Livello "il bergamotto di Reggio calabria.
Produzione e valoriz,zazione" - Responsabile Scientifico piol.. Giuseppe
Zimbalatti;
che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 449 dellal.,eca.e
29612006. così come modificato dall'art. l,comma t:0. oòlrà r,.gg. ir&a6ii
e dall'art. i, commi 1 e 7. derp. r.gr, 9512012, l,Univò.riith;jtbÉì1g" ,tì
approvvigionarsi attraverso ie Convànzioni Coniip;
che ai sensi dell'art. 1" comma 450. cletta Legge 29612006. cosi come
modificato dall'art. 1, comma 149, della Legge 1zstzot2, l,università e
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 fornitura di
che trattasi non e presente in nessuna convenzione consip attiva;
che, come da documentazione allegata alla pr.oposta di spesa, Ia predetlai
fornitura risulta. invece, disponibile sr.rl MEPA. nelle caratreiistiche riàhicste;il Decreto Legislativo 5012016 _' Codice dei Conrratti pubblici , e. in
particolare, I'art. 36, comma 2, lellera a);
pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36.
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 5012016 e delle Linee gr_rida ANAC n. 4 del 26
ottobre 2016, di attuazione del Decreto Legislativo 1g aprile 2016, n. s0,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di impor.to
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di ,o...uìo e
formazione e gestione degli elenchi cli operatori econoÀici". aggiornatc al
Decreto Legislativo i9 apriie 2017, n. 56 con delibera del consi[lio n.206
del I marzo 2018, riguardanti le proceclure sotto soglia;

VISTO
VISTA
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

CONSIDERA'TO

CONSIDERAI'O

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

RITENUTO

DIRemnna
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CONSIDERA'|O

CONSTATATO

T'ENI]TO CONTO

CO}TSIDERATO

CONSIDERATO

RITENiJTO

CONSIDERATO

VERIFICATA

CONSIDERA'IO

VISTO

che I'art 95, comma.4. lett. b) e c) del D. Lgs.5ol2016 dispone che per le
forniture ed i servizi con caratteristiche starùardizzate o le'cr-ri condizioni
sono definite dal mercato e di importo inferiore a euro 40.000 è possibile
utilizzare il criterio del minor pre'z2o;
che la f-ornitura ir-r o,ggetto rièntra nci iimiti di valore previsti dall'art. 36,
comma 2,lett. a) del D. Lgs. 50/201 6;
che, al fìne di procedere all'alfidamento diretto della fomitr"rra ai sensi
dell'art. 36 c"2lett. 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. trasp arenza, rotazione degli
inviti e degli affidamenti e dei principi generaìi di cui all'art. 30 del D.Lgs.
5412016 e s.m.i., è stata effettuata una prelirninare verifica esplorativa iul
Mercato elettronico MEPA. avente ad oggetto l'acquisto di n. 2 notcbook
ricondizionati, come da capitolato tecnico allegato alla suddetta proposta di
spesa. di che trattasi;
che dall'esito delle verifiche sui cataloghi MEPA, ir,,i allegate, si è potuto
appurare la congruità, del prezzo offerto dalla Ditta Assitech di l-atella Attilio.
Strada Statale 106 I Tratto Ravagnese, 95 g9134 Reggio calabria, per
l'acquisto di n. 1 notebook ricondizionato. pari ad € 660,00 oitre iVA ed oitre
eventuali spese di trasporto;
che la Ditta Assitech di Latella Attilio, Strada Statale 106 I Tratro Ravagnesc.
95 89134 Reggio Calabria, possiede ireqLrisiti generali previsti dall'art.80
del D'i-gs. 5012016 e s.m.i, e cJre gii stessi sono stati oggetto di preliminare
verifica ftnalizzata alla registrazione sul MEPA oltre che tramite richiesta
agli enti di riferimento, attraverso l'acquisizione d,r-rfficio del DLJRC, delia
visura camerale e del Casellario ANAC;
necessario, peftanto, procedere all'aftidarnento diretto alla Ditta Assitech di
Latella Attilio, strada statale 106 I Tratro Ravagnese, 95 ggi34 R.eggio
Calabria. per l'acquisto di n.2 notebook ricondizionati. per Lrn importoliri
ad € 660,00 oltre IVA, per un totale di € g05,20 IVA inclusa ed oltre
eventuali spese di trasporto;
che il contratto verrà stipr-rlato mediante ordinativo diretto di fornitura sul
MEPA, sottoscritto digitalmente dal punto ordinante;
la disponibilità finanziaria a copertura della spesa complessiva di € g05,20
IVA inclusa ed oltre eventuali spese di trasporto, a valere sui foncu upB
zimbalattiGl8Mastertsergarnotto AGR_MASTER voce di bilar-rcio
302020602 del corrente esercizio fìnanziario;
infine, i1 rispetto degli adempimenti in tema cii Arr-rministrazione I'rasparente
di cui al D.Lgs" 3312013 ed alla Legge 19012012 tramite pubblicaziò1e del
presente decreto. ai sensi dell'ari. 29 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i." nella
sezi one " Ammini st r azi one' lra sp arente " de l s i to we b W111)-v_.111-11IE.iI ;
l'afi.40, comma l,letterab), del ruigente statuto di Ateneo. ai sensi del qr_iale
i] Direttore. in caso di necessità ed indifferibile urgenza. aclolta i
provvedimenti provvisori di competenza del Consiglio di Dipartin-re1to. da
sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare tempestivamente tutti gli atti
gestionali" amministrativi, finanziari e contabili, funzionali all'espletamento
delle procedure amministralivo/contabili correlate alla gestione dei fondi di
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il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Valeria Barillà

a
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ricerca, al fine di evitare ritardi. con possibile non ammissibilità elo
decertifìcazione della spesa:

DIICRETA

- Di autortzzare, per le motivazioni indicate in premessa, l'affidamento diretto ai sensì
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., a nTezzo ordinativo alla Ditta
Assitech di Latella Attilio, Strada Statale 106 i Tratto Ravagnese,95 89134 Reggio
Calabria. per l'acquisto di n. 2 notebook ricondizionati, per un importo pari ad e OOò,OO
oltre IVA, per un totale di € 805,20 IVA inclusa ecl oltre ever.rtuali spese di trasporto;

- Approvare I'ordine generato automaticamente dal Mepa, fìrmato digitalmelte;
- La spesa complessiva. pari a € 805,20 IVA inclusa ed oltre eventuali spese cli trasporlo.

graverà sui fondi UPB ZimbalattiGlsMasterBergamolto AGR_MASTER voce di bilancio
302020602 del corrente esercizio finanziario;

- Di nominare il Dott. Demetrio Fortugno. referente del suddetto acquisto. alla verifica c1i
regolare esecuzione della fornitura;

- Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il rag. Oreste Gentile;- Di disporre che il pagamento venga effettuato a sàguito c,li presentazione cli fatture
debitamente controllate, da parte dei competenti uffici amrninistrativi dei Dipartirnento cli
Agraria, in ordine alla regolarità e rispondenza lbrmale e fiscale.

Il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenzae fatto salvo quanto previsto dall,art.
1, cotnma 32, della legge 19012012 e dal D,l,gs.33/2013, è purbblicato, ai sensi dell,art.29 d.elD'Lgs. 5012016 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione Trasparente" clel sito web
yy,uly_.uli-{g.it. ai fìni della generale conoscenza.

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