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OGGETTO:      Affidamento del servizio di “spedizione campioni con o senza ghiaccio”, raccolti 

nell’ambito del progetto di ricerca “DINAMIC- Diet - induced Arrangement of the gut 
Microbiome for improvement of Cardiometabolic health"- CUP E76D16002540005. 
Determina a contrarre e nomina RUP ai sensi del D.Lgs 50/2016. 
CIG: Z661D8F03E 

  
IL DIRETTORE 

  
 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico II 

emanato con D.R. n. 2041 del 20/06/2016; 

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e in particolare 

l’art 36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA) e l’art.31 comma 1 (nomina RUP); 

VISTA la richiesta del Prof. Danilo Ercolini, in qualità di responsabile scientifico del progetto di 

ricerca “DINAMIC”, di affidare il servizio di “spedizione di campioni biologici” prodotti 

periodicamente nell’ambito delle attività di laboratorio; 

VISTO che non sono presenti convenzioni Consip attive aventi ad oggetto servizi comparabili con 

quelli oggetto della presente determinazione a contrarre; 

CONSIDERATO    che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 

consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il MePA, messo a disposizione dal M.E.F 

avvalendosi di CONSIP S.p.A , tramite ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o 

Trattativa diretta; 

CONSIDERATO     che  il servizio in oggetto è disponibile sul MePA nell’ambito del bando “SERVIZI POSTALI” 

e ravvisata pertanto l’opportunità di esperire una RdO; 

CONSIDERATO   che la scelta del contraente può essere effettuata utilizzando il criterio del  minor prezzo ai sensi 

dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016; 

ACCERTATA la disponibilità di risorse finanziarie sul progetto “DINAMIC”- CUP E76D16002540005; 

 

DETERMINA 

- di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, attraverso RdO sul 

 MePA, rivolta a tutte le ditte abilitate al relativo bando, per un importo a base d’asta pari a 
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€1.100,00 oltre IVA, con indicazione quale criterio di scelta del contraente quello del minor 

prezzo, ai sensi dall’art 95, comma 4 D.L.gs 50/16; 

- di imputare la spesa presunta di € 1.100,00 oltre IVA, sul progetto “DINAMIC”- CUP 

E76D16002540005; 

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1, del D.Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) la Sig.ra Izzo Ammaturo; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del D.I.A e dell’Università Federico II di 

Napoli nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016; 

- di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima adunanza 

pubblica. 

                                

Portici, 28/02/2017 

                                         
 

Progetto/Fondo DINAMIC 
Codice Conto CA.07.70.01.01.03 
Descrizione conto Costi oper. Prog. Miur. 
Importo totale stimato € 1.342,00 

       
 

 
 


