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Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Strutture per l' Ingegneria e l'Architettura 
Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 
tel. 081.7683336 - fax 081.7683332 
email: DiSt@ unina.it 
pee: di p.strutture-ing-arc@ pec .unina.it 
web : w\vw.dis1.ullina.it 

IL DIRETTORE 

il D. Lgs 5012016 e smi; 

D.D. n. 267 del 26.07.2017 

che con determina n. 237 del 13.07.2017 è stata promossa dal Dipartimento di Strutture 
per l'Ingegneria e 1'Architettura la procedura negoziata mediante RDO sul Mepa per 
garantire l'acquisto di una stampante 3D professionale da affidare secondo la 
disciplina ai sensi dell'art 36 c.2 lett.a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , da aggiudicare con 
il criterio del prezzo più basso (art. 95 del d.lgs . 50/2016 e s.m.i.) CIG ZD71F5A2F5; 
che con la procedura promossa si intendeva realizzare l'esigenza di acquistare una 
stampante professionale 3D; 
l'importo a base fissato in euro € 5.500,00 Iva escl~sa; 
che con la procedura negoziata sono stati individuati ed invitati quindici operatori 
economici per la presentazione delle offerte 
che entro i termini previsti è pervenuta solo l'offertla della ditta Officine Verdelli s.r.l. 
che tuttavia il prodotto offerto dalla ditta Offcine Verdelli s.r.l. non risulta 
rispondente alle caratteristiche tecniche richieste, così come dichiarato dal richiedente 
dott. ing. Asprone 
l' indagine di mercato effettuata successivamente dal richiedente all'esito della quale è 

stata individuata la ditta "ARDI Industrie Italia s.r.l." 
pertanto di procedere mediante affidamento direttq, ai sensi di quanto previsto dall 'art. 
36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, a seguito di acquisizione dell 'offerta 
migliore da parte dell' operatore economico selezionato e nel rispetto principi generali 
di cui all 'art.30 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 
l'offerta presentata dalla ditta congrua, econo1 ica e idonea a soddisfare il fine 
pubblico per l'acquisto di una fornitura di una stafpante professionale 3D 
la documentazione amministrativa e tecnico-economica relativa all'offerta pervenuta 

e ritenuti sussistenti i requisiti prescritti 
DETERMINA 

di procedere all ' affidamento diretto ai sensi dell ' art. 36 c.2 lett.a del D.Lgs 50/2016 alla ditta ARDI 
Industrie Italia S.r.l. per l'importo complessivo di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/O O) Iva esclusa. 

Per la copertura economico-finanziaria: 
Uffic io Dipart imentale 
Contabilità e Rag ioneria 
Capo Uffic io 
Dott. ssa Immacolata Diez 

F.to Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Raffaele Landolfo 


