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AVVISO DI AF'}'I I)AN{ENTO N,IIìI)I,\NTI' PRO(]IIDT]IìA \I.](;OZI.\'tA

Cl():2D92151752
(l U P: (r36,f I 5002-3t1000 I

AN{MINIS.IRAZION.I' AGGIUDICATIìICE:
Rcggio Calabria - Dipartimento di Agraria

Univcrsità degli Studi Mcditsrranea di

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata attraverso il MEPA ai sensi
dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

-1. DA'I'A Dl A(;(;lUDl(l^ZIONE: l3r07i20l8

.1. ClìITERIO DI AG(;l UDICAZIONE DEI,L'^PP,\L'I'O: ai scr.rsi dcll'alt. 95. colr.ura .1.

dcÌ I).l.gs. 50/201 (r e s.rn.i.. con il critcrio tlcl preztlt piir basso

5. OG(;ET'I'O DELI,'APPAL'[C): lìeagenti

6. OPlillATOIlI IìCONOMICI INVI'I'ATI: IldO aperta Mepa

7. N U NI E,IÌO OF'}.'IiR'IT] PRES IìNI'AI'I] : 6

tì. IMPRESA AGGIUDICATAIìIA: Hosmotic srl Via R. Bosco. 178 80069 Vico
Equcnse (NA) ,- I'artita lY A 07672391211

9. lNlPOll'l'O A IIASE D'ASTA: € 1.320.00 oltre IVA

10. IMPOII'I'O A(;(;IUDICATO: € 6l-t.00 oltrc IVA

I l.llI,lSPO\S.\BILE I)lll. PlL()('EDI \lE,\.''l'O: I)()r1.ssa Valcria Ilarilli

Reggio Calabria,23 .07 .2018
II Direttore del

Prof. G
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Reggio Calabria . 23.07 .2018

OGGI:l fo

VIS'I'A

CONSIDEIìA'IO

CONSl'ATAl-O

Decrcto [)irettore n. 269

Aggiudicazione proccdura a me'/./s RdO aperta McPA (art. 36 dcl
D.Lgs n. 50/2016 c ss.mm.ii.). por la f-omitura di reager.rti PIìIN 2015
Zimbone.
CUP: C36.I I 5002380001 CIG: iZD924511 52

CONSIDER,\'fO

(]ONSIDERA'I'O

CONSI])ER,,\'Ì'O

Il Dircttor(r

la determina n. 251 del 1110712018 con cui è stata avviata apposita RdO
aperta Mepa linaliz.zata all'acquisizione dei migliori prevcntivi pcr il
successivo alhdanrcr.rto ex ar1. 36 del D. Lgs. 50D.016 e s.m.i. avente ad

oggetto la lornitura di reagenti, con il critcrio del prezzo piir basso ai sensi

dell'art. 95. comma 4, del D.l-gs. 50/2016 e s.m.i.r

che dalla RdO aperta Mepa eflettuata dal RUP. ivi allegata. l'offefia dclla
Ditta Hosmotic srl - Via R. Bosco. 178 - 80069 Vico Equense (NA) - Partita
IVA 07672391211, risponde pienamente alle esigenze di questa
Amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto in rappono alla
qualità della 1'orniturat

che la f'ornitura in
Amministrazione;

oggetto rientra nei limiti di spesa di questa

che il contratto ha ad oggeto la ftrrnitura di reagcnti e chc verreì slipulato ai
scnsi dcll'art. 32. comma 14. dcl D. Lgs. 50/2016 c s.rn.i.;

che per espressa prcvisione dell'art.32. comma 10, lcttcra b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., al prcsente affidarnento non si applica il tcrn,inc dilatorio di
stand slill per la stipula del contratto,

che la Ditta Ìlosn.rotic srl Via R. []osco. 178 80069 Vico Equcnse (NA)
Partita tVA 0767239121l. possiedc i requisiti gencrali previsti dall'art. 80 del
D. _ l,gs. 5012016 e s.m.i. e che gli stcssi sono stati r,crifìcati tranrite
acquiSil6nu .rl,.ufficio dL'l I)URC. della visura camcralc e dcl Clasellario
ANAC:

Vts'l'l

ll D. Lgs. l8 aprile 2016,n.50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.:
Le l,inee Guida Anac n. 4 del 26 ottobre 2016. di attuazione del Decreto Legislativo lg /.---\aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratli pubblici c1i impc
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inferiore alle soglie di rilevanza conrunitarìa, indagini di mercato c formazione e gestione
degli elenchi di operatori econonrici". Aggiornatc al Decreto l.egislativo l9 aprile 2017. n.

56 con delibera dcl Consiglio n. 206 dcl I marzo2018
L'arl. 26 della leggc 488'201 6:
Il D.P.R. 28 dicembre 2000. n.445:
L'arl. 29 del D.Lgs. 50/2016 c s.nr.i.:

il Uilancio Unico di Ateneo 2018 - UPB Dipartimento di Agraria;

('ONSIDlrlì,,\ l o chc l'approvvigionamento di cui al prcsentc provvedimenlo è finanziato con
fondi di ricerca PIìlN 2015 - Rcsponsabilc Scientifico ProL Santo Marccllo
Zinrbone (UPB: ZirnboneSl5Prin AGII PRIN - S. 103010104)r

VISl O I'art. 40. comma 1. leltera b). del vigente Statuto di Aleneo. ai sensi del
qualc il Direttore. in caso di necessità ed indifferibile urgenza, adotta i
provvedimenti provvisori di competenza del Consiglio di Dipartimento. da
sottoporrc a ratifica nella seduta irrrrned iatamente successiva;

Iì,,\VVISA IA per1an1o. la necessità c l'ulgcnza di adottare tcmpcstivamenlc tutti gli atti
gestionali. amministrati." i. 1ìnanziari e contabili, funzionali all'esplctamcnto
dellc procedurc amministrativo/contabili correlate alla gestione dei fondi di
ricerca, al fìne cli cvitarc ritardi. con possibile non ammissibilità e/o
decertifi cazionc della spesa:

I)1.- t t_lì.ìil\.\

Per le motivazioni indicate in premessa. di affidare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016
c s.m.i. alla Ditta lìosmotic srl Via [ì. Bosco. 178 80069 Vico Equense (NA) Partita
lV A 0767239121 l, la f'ornitura di reagenti, per un importo pari ad € 615,00 IVA esclusa;
Approvare l'ordine generato automaticamente dal Mepa, firmato digitalmente;
La spesa, pari ad € 750,30 IVA inclusa graverà sulla seguente voce di bilancio: UPB
ZimboneSl5Prin AGR_PRIN S. 103010104;
La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell'art.
29 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., sul sito wcb di Atcneo ai fini della generale conoscenza.
Il presentc decreto sariì sottoposto alla ratilìca del Consiglio del Dipa mclrto.

II R.U.P,
Dott.ssa Valeria Barillà
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Reggio Calabria, I I10712018

OGGI]TTO

VISI A

RAVVISA'IA

CONSIDERATO

CONSIDI:IìATO
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Decreto Direttore n. 25 I

Autorizzazione procedura a mezzl RdO aperta MePA (art. 36 del
D.l-gs n. 5012016 e ss.mm.iì.)" per Ia fornitura di reagenti PRI\I 2015
Zimbone.
CUP: C36J15002380001 CIG: 2D924517 52

Il l)iretto rc

la proposta di spesa presentata dal Dott. Demetrio Antonio Zema. con la
quale visne richiesto I'acquisto di reagenti vari per le determinazioni
analitiche del COD. Ntotale, Carbonio Organico, per attività di ricerca.
nell'ambito del progetto di ricerca PRIN 2015 GRLIIN4WATER -

Responsabile Scientifico Prol'. Santo Marcello Zimbonel
pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garanlire la
suddetta Ibrnitura:
che la lornitura 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 lo caratteristichc di cui
all'allegato tecnico alla proposta di spcsa, prcsentata dal [)ott. l)emctrio
Antonio Zema in data 06.07.2018. ivi allcgata,'
che I'impofto massimo stimato per I'at-fìdamento è pari a € 1.320,00 oltre
IVA:
pertanto, di procedere mediante RdO aperta MEPA, al fir.re di ottencre
l'ollerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei
principi di imparzialità, parità di trattamcnto e trasparenza oltre che nel
rispctto dei principi generali di cui all"ar1. 30 deÌ D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che gli opcratori economici che rispondcranno alla richiesta dovranno esscre
in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
oltre a possedere apposita idoneità prolèssionale per lo svolgimcnto della
lornitura di cr.ri trattasit
che il contratto ha ad oggetto la fornitura di reagcnti;
che la scelta del contraente viene el'fèttuata con l'utilizzo del n.rinor prez.zo ai
sensi di quanto previsto dall'art. 95. comma 4. del D.l.gs. 50/201(r c s.m.i.
trattandosi di f-orniture con caratleristichc standardizzate o le cui condizioni
sono delinite dal mercato:

VIS I'I

II D. Lgs. l8 aprile 2016. n. 50 Codice dei Contratti Pubblici c s.m.i.:
Le L,inee Guida Anac n.4 del 26 ottobre 2016. di attuazionc del Decreto Legislativo l8
aprile 2016, n. 50. recanti "Procedurc per l'aflìdamento dei conlratti pubblici di importo
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il Bilancio LJnico di Ateneo 2018 - UPB Dipartimento di Agrarial
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con
londi di ricerca PIIIN 2015 Zimbone - Responsabile Scientifico Prof. Santo
Marcello Zimbone (UPB:ZimboneSl5Prin AGR PRIN S. 103010104)r

l'ar1. 40. comma l. lettera b). del vigente Statuto di Ateneo, ai sensi del
quale il Direttore, in caso di necessità ed indifleribile urgenza, adotta i
provr. cdimenti provvisori di competcnza del Consiglio di Dipartimenlo. da
sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
pertanto. Ia necessità e l'urgenza di adottare tempestivamente tutti gli atti
gestionali, amministrativi. finanziari e contabili, funzionali all'espletamento
delle procedurc amministrativo/contabili conelate alla gestione dei fondi di
ricerca. al fine di evitare ritardi. con possibile non ammissibilità e/o
decertifi cazione della spesa:

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori econornici". aggiornate al Decreto Legislativo l9 aprile 2017,n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del I marzo 20181
L' art. 26 della legge 488'2016:
tl D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445:
L'art.29 del D.Lgs. 50/2016:,

r4s7 0
CONSIDERA fO

L'IS'IO

RAl,'r'1,\t'tA

Il Scgretario Amministrativo
Dott.ssa Valeria Baril[à

Dl,t t Etì\II\..\

Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, RdO aperta MEPA finalizzata
all'acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento ex art.36 del D. Lgs.
50/2016 e s.nr.i. avente ad oggetto la lornitura di reagentir
f)i utilizzare il criterio del nrinor prezzo ai sensi dell'art. 95. comma 4. del D.l-gs. 5012016 e
s.m.i., trattarrdosi di fbrnitr"rre ad alta ripetitività c/o standardizzate;
Di individuare quali clausole negoziali essenziaÌi quelle riportate ncl capitolato tecnico
allegato che contestualmente si approva e che costituisce parte integrante del presente

provvedimento:
Di porrc quale ìmporto massimo di af fidamento la somma di € 1.320,00 IVA esclusal
Di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo piu basso;
Di aggiudicare la fornitura 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

rrettore
I)roL ppe Zimbalatti
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