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l. AMMINIS'tllAZIONI,l AGGIUI)lClA'tlllCIl: liniVcrsità degli Studi l\lcditcrranc di
Ilcggio C'alabria - Dipartimento di Agraria

2. PIIOCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata attraverso il MLPA ai scnsi
dcll'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. l)A'l'A l)I A(;GIUDICAZIONE: 23107i2018

.1. Cllll'l.lRlO Dl AGGIUDICAZIONE DELL'^PPAL'I'O: ai scnsi dell'art. 95. comrra .1.

dcl I).1-gs. 5012016 e s.m.i.. con il critcrio dcl prezzo piir basso

5. O(;(;I,ìT1'O DELL'APPAL'I'O: Materialc di consumo r.ario per lavori urgcnti di
rnanutcnzionc e mcssa in sicurczza dell'edificio tlipartimentale.

6. OPIllATOlìl ECONOMICI INVI'I'^TI: IìdC) aperta Mepa

7. NtJMIiRo Ol-l'FlR'Ill PRFISFINTAI'E: 2

8. IMPRESA AGGIUDICATARIA: Super lìloc srl l.ocalità S.S. l8 Km 86 Piu 356. snc
84025 eboli (SA) Parrita IVA 05100320653

9. IMPOIì]'O A BASE D'ASTA: € 1.500.00 oltrc IVA

10. IMPORI'O AGGIUDICATO: € 91.1.00 oltlc IV.\

I l. RIìSPONSABILE DEL PROCEDIMIiN'X): I)ott.ssa Valeria Barillà

Reggio Calabria ,23.07 .2018
II el Dipartimento di Agraria

I'rol. Vi r.rzo Palmcri
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l.ocalità l:co di Vit(,
89122 ReggN ( alàbflà ltirlia

lel r-39 0965 ì691501
lax +i9 0965169.155(l

e-mail: dirctl{)rciitgrnrra urìirc rl
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Reggio Calabria . 23.07 .2018

(XìGI) l"lo

VISTA

('ONSII)lrlì4. lo

l)ccrcto [)irettorc n. 271

Aggiudicazione procedura a mvz/o RdO aperta McPA (art. 36 del
D.l-gs n. 5012016 c ss.mm.ii.). per la tòrnitura di materiale di consumo vario
per lavori urgenti di manutenzione e ntcssa in sicurezza dell'edificio
dipartimentale.
Cl(): 7,51241726}-.

Il Dircltorc

la determina n. 253 del 1110712018 con cui è stata avviata apposita Rdo
aperta Mepa frnalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi per il
successivo atTidamento ex art. 36 dcl D. I-gs. 5012016 e s.m.i. avente ad
oggetto la f-ornitura di materiale di consumo vario per lavori urgenti di
manutenzione e mcssa in sicurezza dell'edificio dipartimentale. con il critcrio
dcl prezzo più basso ai sensi dell'art. 95. comma 4, del I).Lgs. 50/2016 c
s. m. i.:

che dalla RdO aperta Mepa elfettuata dal RUP, ivi allegata, I'oftèrta della
Ditta Supcr Bloc srl Località S.S. l8 Km 86 Più 356. snc - 84025 Eboli
(SA) - Partita IVA 05100320653. risponde pienamenle alle esigenze di
questa Amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto in
rapporto alla qualità della ftrrnitura;

CONSl'A1'ATO

C]ONSII)IJR4.'I1)

CONSIDEILATC)

('ONSII)llR^ lo

che la l'ornitura in
Amministrazione:

oggetto ricntra nci limiti di spesa di questa

che per espressa previsionc dell'art. 32. conlma 10. lettera b) del D. I-gs.
5012016 e s.m.i., al presentc affidamento non si applica il lcrn.rine dilatorio di
stand still per Ia stipula del contratto,'

che la Ditta Super Bloc srl Località S.S. l8 Km 86 Più 356, snc 84025
Eboli (SA) Partita IVA 05100320653, possiede irequisiti generali previsti
dall'art. 80 del D. I-gs. 5012016 e s.m.i. e che gli stessi sono stati verificati
tramite acquisizione d'uflicio del DURC. della visura camerale e del
Casellario ANAC:
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che il contratto ha ad oggctto la fornitura di materialc di consumo vario per
lavori urgenti di manutenzione e nìr'ssa in sicurezza dcll'edifìcio
dipartimentale e che verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14. del D.
Lgs. 50/201 6 e s.m.i.;
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ACRARIA

ll D. Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 Codice dei Contralti Pubblici e s.m.i.:
l-e Linee Guida Anac n. 4 del 26 oltobre 2016. di attuazione del Decreto Legislativo l8
aprile 2016, n. 50. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inièriore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici''. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017. n.

56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018
L'arr. 26 dclla leggc 488/1016:
II D.P.R.28 diccmbrc 2000. n.445:
L'an. 29 del D.Lgs. 50'2016 e s.nr.i.:

il llilancio t.lnico di Atcneo 2018 - [.ll)B l)ipartimento cli Agrariar

CONSIDTJRAI'o che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con
fondi di dotazione dipartimcntale (UPB: AgrariasegrAmm AGR_SA - S.

103010103);

I'art.,l0. comma 1. lettera b), del vigente Statuto di Ateneo, ai sensi del
quale il Dircttore. in caso di necessità ed indifferibile urgenza. adotta i
provvedimenti provvisori di competenza dcl Consiglio di Dipartimento. da
soltoporre a ralifica nella seduta immcdiatamente successiva:

RAVVISATA peftanto, la necessità c l'urgcnza di adottare tempestivamente tutti gli atti
gestionali. amministrativi. finanziari e contabili. lunzionali all'espletamento
delle procedure aniministrativo/contabili corelate alla gestione dei fondi di
ricerca. al fine di evitare ritardi. con possibile non amrnissibilità e/o
decertifìcazione della spesa;

DF]'I'ERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa. di affidare. ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. alla Ditta Super Bloc srl Località S.S. l8 Km 86 Piir 356, snc 84025 Eboli (SA)

Partita IVA 05100320653. la lornitura di nrateriale di consumo vario per lavori urgenti di
manutenzione c messa in sicurezza dell'cdilìcio dipartimentale. per un impofto pari ad €
914.00 IVA esclusa;
Approvare l'ordine gcnerato aulomaticamente dal Mepa, firmato digitalmente;
La spesa. pari ad € 1.115.08 IVA inclusa graverà sulla seguente voce di bilancio: UPB
AgrariasegrAnrrn AGR_SA S. I 0301 0l 03 t

I-a presente determina, in ossequio al principio di lrasparenza. è pubblicata. ai sensi dell'art.
29 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., sul sito web di Ateneo ai fini della generale conosccnza.
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consig lio del Di partinleDt()

N R.U.P.
Dott.ssa Valeria Barillà

I Vice D ttore
zo Palmeri

I)l Rt: I f()Rt:

Localilà Feo di Vilo
89112 Rcggio ( alab.ia ltalia

Iel. +39 0965 1691501
|rx +19 09651694550

c-nrail dirctlore ir agraria unirc it
\\ \\ \.agrana.ullrrc lÌ

L
ato CdD n. ...........de1{"9N- E, Rati tc

rof. Vi

VISTO



,ffiÉ.
ttll rr. llll
rlrì lll rr! ,'\elì.\Rl,\

Decreto I)irettorc n. 253
Reggio Calabria. I I107 12018

(xi(ìE't't o

CONSIDIìRATO

VISTA

I{:\VVISA'lA

(,ONS'I'A'I'ATO

CONSII)lrlìAl'O

CONSiDTJRATO

RI'IENUl'O

('ONSIDITRAI-C)

(.'ONSlDIrlìA l o

CONSIDI.]RATO

I I Direttore

che la procedura a. mezzo RdO Mepa (N. 1995634/2018), autorizzata con
D.D. n. 228 del 20.06.201 8. è andata deserta;
la proposta di spesa presentata dal Dott. Alfonso Picone Chiodo, con la qualc
viene richiesto I'acquisto di materiale di consumo vario pcr lavori urgenti di
manutenzione c messa in sicurezza dell'edificio dipartimentale;
pefianto, la nccessità di attivare Ie proccdure necessaric per garantirc la
suddetta lòrnitura;
che la lomitura in oggetto rientra nei limiti di valore pr*,isti dall'art.36.
comma 2. let1.a) del D. t-gs. 50/2016 e s.m.i.:
che ibeni chc s'intendono acquistare dcvono averc Ìe caratteristiche di cui
all'allegato tecnico alla proposta di spesa. presentata dal Dott. Alfonso Piconc
Chiodo in dara I I.06.2018. ivi allegato;
che l'importo massimo stimato per I'atlìdamcnto è pari a € 1.500.00 oltre
IVA;
peftanto. di procederc mediante RdO aperla MIIPA, al lìne di ottenerc
l'offerta migliore e procedere al successivo affìdamento nel rispetto dci
principi di imparzialità. parità di trattamento e trasparcnza oltre che nel
rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno esserc
in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
oltre a possedere apposita idoneità profèssionale pcr 1o svolgimento della
fornitura di cui trattasi:
che il contratto ha ad oggetto Ia lbrnitr.rra di materiale di consumo varìo per
lavori urgenti di manutenzione e rnessa in sicurezza dell'cdificio
dipartimentalel
che Ia scelta del contraente viene ef-Èttuala con l'utilizzo clel minor prezzo ai
sensi di quanto previsto dall'art.95, comma 4, dcl D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
trattandosi di lbrniture con caralteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato:

Autorizzazione procedura a nteTzo RdO aperta Mcl'A (art. 36 del
D.Lgs n. 50/201 6 e ss.ntm.ii.). pcr la lòrnitura di n. rnate riale di consumcr
vario per lavori urgenti di manLrtcnzionc c mcssa in sicurczza dell'cdifìcio
dipartirncnlale.
CIG:751241126E

VISTI

I)rRErtorìr

t.1
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- ll D. Lgs. l8 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; /1)- Le Linee Guida Anac n. 4 del 26 ottobre 2016. di attuazione del Decreto Legislatiio 1g I f
aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per I'al1ìdamento dei contratti pubblici di impono \JÉz
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inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
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 lcgge 488'2016:
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
L' art. 29 del D.Lgs. 50/2016:

VISTO
CONSIDI]RATO

VISTO

RAVVISA'fA

I I Segretario Amministrati'r'o
Dott.ssa Valeria tsarillà

il Bilancio Unico di Ateneo 2018 - LJPB Dipartimento di Agraria;
che l'approvvigionamento di cui aÌ presente provvedimento è finanziato con
f'ondi dipartimentali (UPB: AgrariaSegrAmm AGR_SA S. 103010103);

l'art. 40. comma 1, lettera b), del vigente Statuto di Ateneo, ai sensi del
quale il Direttorc. in caso di necessità ed indifferibile urgenza, adotta i
provvedimenti provvisori di competenza del Consiglio di Dipartimento, da
sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
perlanto, [a necessità e l'urgenza di adottare tempestivamente tutti gli atti
gestionali. amministrativi. finanziari e contabili. funzionali all'espletamento
delle procedure arnministrativo/contabili correlate alla gestione dei fondi di
ricerca, al fine di evitare ritardi. con possibile non ammissibilità e/o
decertifìcazione della spesa;

DEI'I.]IìN{INA

Di indire, pcr lc motivazioni espresse in premessa, RdO aperta MEPA finalizzata
all'acquisiziorre dei migliori prcventivi pcr il successivo affidamenlo cx art. 36 del D. Lgs.
5012016 e s.m.i. avcnte ad oggctto la fornitura di materiale di consumo vario per lavori
urgenti di manutcnzione e messa in sicurczza dell'edificio dipartimentale;
Di trtilizzare il criterio del minor prez,zo ai sensi dell'art. 95" comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.. trattandosi di forniture ad alta ripetitività c1o standardizzate:
Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle ripofiate nel capitolato tecnico
allegato che contestualmente si approva e che oostituisce parte integrante del presente
provvcdimento;
Di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 1.500.00 IVA esclusa;
Di stabilire che la fornitura verrà aggiudioata con il criterio del prezzo più basso;
Di aggiudicare la fornitura anchc in presenza di una sola ollerta valida;
Di nominarc lìesponsabile del Procedimento la Dott.ssa Valeria Barillà.

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del tìonsiglio dcl Dipartimcnto.

II
Prof. Giu
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89122 Reggrc Calabria - Italia
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Decreto Direttore n. 228

Aulorizzazione procedura a mezzo RdO MePA (art. 36 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.), per la fomitura di n. materiale di consumo vario per
lavori urgenti di manutenzione e messa in sicurezza dell'edificio
dipartimentale.
ctG3 z5t24lt26L

Il Direttore

la proposta di spesa presentata dal Dott. Alfonso Picone Chiodo, con la quale
viene richiesto l'acquisto di materiale di consumo vario per lavori urgenti di
manutenzione e messa in sicurezza dell'edificio dipartimentale;
pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la
suddetta fomitura;
che la fomitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36,
comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che i beni che s'intendono acquistare devono avere le caratteristiche di cui
all'allegato tecnico alla proposta di spesa, presentata dal Dott. Alfonso Picone
Chiodo in data 11.06.2018, ivi allegato;
che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari a € 1.500,00 oltre
IVA;
pertanto, di procedere mediante RdO MEPA, al fine di ottenere l'offerta
migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei 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 economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere
in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della
fomitura di cui trattasi;
che il contratto ha ad oggetto la fornitura di materiale di consumo vario per
lavori urgenti di manutenzione e messa in sicurezza dell'edificio
dipartimentale;
che la scelta del contraente viene elfettuata con I'utilizzo del minor prezzo ai
sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
trattandosi di fomiture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato;

VISTI

It D. Lgs. l8 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
Le Linee Guida Anac n. 4 del 26 ottobre 2016, di attuazione del Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per I'affidamento dei contratti pubblici di importo
inÈriore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione

DIRf,TToRI

Localirà Feo di Viro
89122 Reggio Calabria - Italia

Tel. +39 0965 1694501
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VISTA

RAVVISATA

CONSTATATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
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VISTO
CONSIDERATO

VISTO

RAVVISATA

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Valeria Barillà

arlilÉ
tiil;..-,t j
lrr{ lIl rrrl AGRARIA

degli elenchi di operatori economici", aggiomate al Decreto Legislativo
56 con delibera del Consiglio n. 206 del I marzo 2018;
L'arl.26 della legge 488/2016;
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
L'ar1. 29 del D.Lgs. 50/2016;,

19 aprile 2017 , n.

il Bilancio Unico di Ateneo 2018 - UPB Dipartimento di Agraria;
che l'approwigionamento di cui al presente prowedimento è finanziato con
fondi dipartimentali (UPB: AgrariaSegrAmm AGR_SA - S. 103010103);
l'art. 40, comma l, lettera b), del vigente Statuto di Ateneo, ai sensi del
quale il Direttore, in caso di necessità ed indifferibile urgenza, adotta i
prorvedimenti prowisori di competenza del Consiglio di Dipartimento, da
sottopoffe 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 amministrativo/contabili correlate alla gestione dei fondi di
ricerca, al fine di evitare ritardi, con possibile non ammissibilità e/o
decertifi cazione della spesa;

DETERMINA

Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, RdO MEPA frnalizzata all'acquisizione
dei migliori preventivi per il successivo afhdamento ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
avente ad oggetto la fomitura di materiale di consumo vario per lavori urgenti di
manutenzione e messa in sicvezza dell'edificio dipartimentale;
Di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 5012016 e
s.m.i., trattandosi di fomiture ad alta ripetitività e/o standardizzate;
Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato tecnico
allegato che contestualmente si approva e che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
Di pone quale importo massimo di affidamento la somma di € 1.500,00 IVA esclusa;
Di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso;
Di aggiudicare la fomitura anche in presenza di una sola offerta valida;
Di nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Valeria Barillà.

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

Direttore
Prof. pe Zimbalatti

obr.. v!Qr'\ Ratificato CdD n del..........
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