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AVVISO DI AFFIDAMENTO DIRITTTO, AI SENSI DELL'ART.36, comma 2, lettera a) e

comma 6 DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i.

ClGz ZEB2{|EA76

l. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA'IRICE,: Università dcgli Studi Mcditeranea di
Reggio Calabria - Dipartimento di Agraria

2. PIì.OCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura di atldamcnto dirctto. ai sensi
dell'art. 36, comma 2, Ieltera a) del D. I-gs. 50/2016 c s.m.i.

3. DATA DI ACGIUDICAZIONE: 2310712018

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPAI-'I'O: ai sensi clcll'art. 95. comma 4.
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. con il criterio del prezzo più basso

5. OGGETTO DELL'APPALTO: N. I notebook

6. OPERATORI ECONOMICI INVITATI: n. 1

7. IMPRESA AGGIUDICATARIA: Eurotecno srl - Via Carlo Cattaneo n. 47 . 00012
Guidonia Montecelio (RM)

IMPOIì1'O A(;GItrl)lCATO: C 2.050.00 oltre l\,'A

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rag. Oreste (ientile

Reggio Calabria. 24.07 .2018
II Vi lle1torc cl Dipartimento di Agraria

[)rof. Vi o Palnieri

Località Fco di Vilo
89122 ReggD Calabria ltalia

Tct +39 0965 ì69450ì
Fax r lg 0965 ì694550

e-mail direttore?agraria.unirc it
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Decreto Direttorc n. 2tO

Autorizzazione procedura a nlczzo Ordine direlto McPA (art. 36 del
D.Lgs r.r. 5012016 e ss.rnnr.ii.). per la fornitura di n. I notcbook Fondi
FFABR 2017 Responsabilc Scientifico Dott. iVlanuel Scerra.

ClGz Zh)B2418476

Il Dircttorc

che la procedura a n1e7zo RdO Mepa (N. 2002293/2018). autorizzata con
D.D. n. 227 del 20.06.20 I 8. ò andata deserlat
il D. Lgs. l8 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Cìontratti Pubblici c s.ni.i.;
Ia Legge 48811999, art.26:
il D.P.R.28 dicembre 2000. n.445:
gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 ed 1 c. 32 dclla legge 190/2012. in materia
di''Amministrazione trasparcnl.e":
lo Statuto di Autonomia dcll'Università dcgli Sludi Medìterranea di Reggio
Calabria. en.ìanato con D. R. n. 92 del 29 marz,o 2012:
la proposta di spesa presentata dal Dott. Manuel Scena, con la quaÌc viene
richiesto I'acquisto di n. I notebook. quale materiale di supp()rto necessario
all'attività di ricerca ed inseg,namento;
che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. l. comnra 449 della Legge
29612006, così come modilìcato dall'at. l, comrna 150, della Lcgge 12812012
e dall'art. l. commi I e 7, dcl D. Lgs. 95/2012, I'Università ha l'obbligo di
approvvigionarsi attraverso lc Convenzioni Consip;
che ai sensi dell'art. l. comma 450, detta Lcggc 29612006. cosi come
modificato dall'art. 1. comma 149. della Logge 22812012. l'Llniversità e

tenuta all'osservanza dci principi di conteninrento della spesa ed a tare
ricorso al Mercato Eletlronico dclla P.A.:
che, come da documentazionc allegata alla proposta di spesa. la lòrnitura di
che trattasi non è presente in uessuna Convenzione Consip attiva:
che. come da documentazione allegata alla proposta di spcsa. la prcdetta
lbrnitura risulta. invece. disponibile sul MEPA. nelle caratteristichc richieste:
il Decreto Legislativo 50/2016 Codicc dei Contratti Pubblici c. in
particolarc. I'art. 36. comma 2, lettera a):
pefianto. di procedcrc mediante acquisizione sotto soglia. ai sensi dcll'an 36.
comma 2. lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dcllc Linee guida ANA(I n.4 del 26
ottobre 2016, di attuazione dcl Decreto l.egislativo 18 aprilc 2016. n.50.
recanti "Procedure per I"affìdamento dei contratti pubblici tìi importo
inferiore alle soglie di rilcvanza comunitaria. indagini di mercato e

formazionc e gestione degli elcnchi di operatori econontici". aggiornate al
Decreto Lcgislativo l9 aprile 2017, n.56 con delibera dcl Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018. riguardanti le procedurc sotto soglia;
che l'art 95, comma 4, lctt. b) e c) del D. I-gs. 50/2016 disponc che per le
I'orniturc cd iservizi con caratteristiche standardizzate o lc cui condizioni
sono dcfìnite dal mercato e di irnporto inferiore a euro 40.000.00 ò possibile
uliliz.7.arc il criterio del minor prczzo;
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che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36,
comma 2. lctt. a) del D. Lgs. 50/201 6:
che, al fìnc di procedele all'affidamento diretto della fornitura ai sensi
dell'an. 36 c. 2 lett. 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. palittì di trattamento. trasparenza, rotazione degli
inviti e degli aflìdamenti c dei principi generali di cui all'arl. 30 del D.Lgs.
5012016 e s.m.i.. è stata ellbttuata una preliminare verifica csplorativa sul
Mercato elcttronico MEPA. avente ad oggetto l'acquisto di n. I notebook,
come da capitolato tecnico allegato alla suddetta proposta di spesa. di che
trattasi:
che dall'csito delle verifiche sui cataloghi MBPA, ivi allegate, si è potuto
appurare la congruità d,el prezzo olfèrto dalla l)itta Eurotecno srl - Via Carlo
Cattaneo, 47 - 00012 Guidonia Montecelio (RM). per l'acquisto di n. 1

notebook. pari ad € 2.050.00 oltre IVA;
che la Ditta Eurotecno srl - Via Carlo Caltaneo. 47 - 00012 Guidonia
Montccelio (RM). possiede irequisiti generali previsti dall'art.80 del D.Lgs.
5012016 e s.m.i. e che gli stessi sono stati oggetto di preliminare verifica
frnalizzata alla registrazione sul MEPA oltre che tramite richiesta agli enti di
riferimenlo. attraverso l'acquisizione del DURC. della visura cantcrale e del
Casellario ANAC:
necessario. pertanto. procedere all'affidamento diretto alla Ditta Eurotecno
srl - Via Carlo Cattaneo. 47 0001 2 Guidonia Montecelio (RM). per
1'acquìsto di n. I notebook. pcr un imporlo pari ad € 2.050.00 oltre [VA. per
un totale di € 2.501.00 IVA inclusa:
che il contratto verrà stipulato mcdiante ordinativo diretto di lbrnitura sul
MEPA. sotloscritto digitalmcnte dal punto ordinante;
la disponibilità finanziaria a copertura della spesa complessiva di € 2.501,00
IVA inclusa. a valere sui fondi UPB: ScerraM I 8FFABBR201 7

AGR_AI.'fRE voce di bilancio 302020602 del corrente esercizio finanziario;
infine, il rispetto degli adempimenti in tema di Amministrazione Trasparente
di cui al D.Lgs. 33/2013 ed alla Legge 19012012 tramite pubblicazione del
presentc decrelo. ai sensi dcll'art. 29 del D.l,gs. 5012016 e s.rr.i.. nella
sezione "Amministrazione'frasparente" del sito wcb www.unirc.!1:
l'art.40. comma 1.lettera b). dcl vigente Statuto di Ateneo. ai sensi del qualc
il Direttorc. in caso di neccssità ed indiftèribile urgenza. adotta i
provvedimenti provvisori di competenza del Consiglio di Dipartimento. da
sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
pertanto. la necessità e l'urgcnza di adottare tempestivamente tutti gli atti
gestionali. arnministrativi. linar.rziari e contabili, funzionali all'espletamento
delle procedurc amministrativo/contabili correlate alla gestione dei fondi di
ricerca. al fine di evitarc ritardi. con possibile non ammissibilità e/o
decerlifi cazione della spesal

lltRETToRt

lo.tìl11à l'eo di Vito (b
ilgl22 Iì. io C lahria ltalia

,le 0965 1694501I

l:a\ r -t() 0q6516945S0
c-ùaiì direlt(rrc'./ agrflria.unirc il

\\ \\\\.agrafl a.untrc.tl



§Ll rr' llll
irrl lll rrtt AC RAIìIA

DIiCRI.]'tA

I)i autorizzare. per le motivazioni indicate in premessa. I'allidanrcnto diretto ai scnsi

dell'an. 36. comrna 2, lett. a) dcl D.l-gs. 50/2016 e s.m.i.. a mczzo ordinativo alla l)itta
Ilurotccno srl - Via Carlo Cattanco, 47 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), per l'acquisto
di n. I notebook, per un irnpofto pari ad € 2.050.00 oltre IVA. pcr un totalc di € 2.501.00
IVA inclusa:
Approvare I'ordinc generato automaticamente dal Mepa, 1ìrn,ato digitalmentcl
[.a spesa complessiva. pari a € 2.501.00 IVA inclusa. graverà sui lòndi LiPB
ScerraMl8FFAI}BR20lT AGR ALTRE voce di bilancio 302020602 del correntc esercizio
lìnanziario:
I)i norninarc il l)ott. Manuel Scerra. relirenlc del suddctto acquisto, alla verilica di regolare
esecuzione dclla t'ornitura:
Di nonrinare Responsabile Unico del Procedimento il Rag. Oreste Gentilc:
I)i disporre che il pagan,cnto venga ef'l'ettuato a scguito di prescntazione di fatture
debitamente controllate. da partc dei competenti uffici amministrativi dcl Dipartiment«r di
Agraria, in ordine alla regolarità c rispondenza forrnalc e fiscale.

Il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.
l. comma 32, delta legge 190/2012 e dal D.Lgs. 3312013. è pubblicato. ai sensi dell'at.29 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nclla sezione "Amministrazione Trasparcnte" del sito web
wu'w.unirc.it. ai fini dclla generale conoscenza.

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

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Valeria Barillà
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Decreto Direttore n. 227

Attorizzazione procedura a mezzo RdO MePA (art. 36 del D.Lgs n.
5012016 e ss.mm.ii.), per la fomitura di n. 1 notebook e n. 1 proiettore -
Fondi FFABR 201 7 - Responsabile Scientifìco Dott. Manuel Scerra.
ctc ZEBZLI €^l(

Il Direttore

la proposta di spesa presentata dal Dott. Manuel Scerra, con la quale viene
richiesto l'acquisto di n. 1 notebook e n. 1 proiettore, quale materiale di
supporto necessario all'attività di ricerca ed insegnamento;
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,

comma2,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. Manuel Scerra
in data 05.06.2018, ivi allegato,'
che I'importo massimo stimato per l'affidamento è pari a € 2.100,00 oltre
IVA;
pertanto, di procedere mediante RdO MEPA, al fine di ottenere I'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 n. I notetebook e n. I proiettore;
che la scelta del contraente viene effettuata con l'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

Il 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 l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici", aggiomate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
L'art.26 della legge 48812016:
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Localila Feo di Vito
89122 Reggio Calabria - Italia
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L'art.29 del D.Lgs. 5012016;
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VISTO
CONSIDERATO

VISTO

RAVVISATA

il Bilancio Unico di Ateneo 2018 - UPB Dipartimento di Agraria;
che l'approwigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con
fondi FFABR 2017 - Responsabile Scientifico Dott. Manuel Scerra (UPB:
ScenaMl8FFABR2O1T AGR_ALTRE - S. 3O2020602);

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
prowedimenti prowisori di competenza del Consiglio di Dipartimento, 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 amministrativo/contabili correlate alla geslione 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 affidamento ex art.36 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.
avente ad oggetto la fomitura di n. I notetebook e n. I proiettore;
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
prorwedimento;
Di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 2.100,00 IVA esclusa;
Di stabilire che la fomitura 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 il Rag. Oreste Gentile.

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del Dipa(imento.

Il Segretario Ammini strativo
Dott.ssa Valeria Barillà
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Il Direttore
Prof.
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