
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE 

dip.scienze-chimiche@pec.unina.it 

D.D.N. 35 del 27/03/2017 

IL DIRETTORE 

 OGGETTO:       pubblicazione “Avviso esplorativo N. 1/2017 per manifestazione d’interesse 

a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 

comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 relativa alla organizzazione di un 

Convegno intitolato “BioPoliS: un progetto per la bioeconomia e il 

territorio”. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 

comma 1 D. Lgs 50/2016) 

 

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.2138 del 16/6/2015 e ss.mm.ii; 

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo; 

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

ed in particolare l’art.30 (principi di aggiudicazione),  l’art 36 (contratti sotto 

soglia) e l’art.31 comma 1 (nomina RUP); 

VISTO       l’art.36 comma 2 lettera a), del D.Lgs n.50/2016 “… le stazioni  appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato ……“; 

VISTO le recenti Linee Guida ANAC  n.4 approvate dal  Consiglio dell’Autorità con 

delibera n.1097 del 26/10/2016 sull’obbligo di motivazione “L’onere 

motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei 
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principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione 

comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”; 

VISTO 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, trattandosi di 

servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato; 

PREMESSO     che si rende necessario provvedere ad affidare l’Organizzazione del 

Convegno“BioPoliS: un progetto per la bioeconomia e il territorio” , per un 

importo massimo stimato pari a € 15.000,00 oltre IVA; 

VERIFICATO che non sono presenti convenzioni Consip attive, avente ad oggetto servizi 

comparabili con quelli oggetto del presente decreto; 

VERIFICATO      che sul M.E.P.A il servizio di cui all’oggetto, risulta inserito nel bando 

“EVENTI2010 – Servizi per eventi e per la comunicazione”;  

RITENUTO   di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II, nella sezione Amministrazione Trasparente, di un avviso 

esplorativo finalizzato alla costituzione di apposito elenco di operatori 

economici da invitare al fine di ottenere la migliore offerta, per il successivo 

affidamento del servizio, nel rispetto dei principi di cui all'art.30 D.Lgs 

50/2016 , nonché nell’osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione di Ateneo approvato con delibera del C.d.A n.55 del 01/02/2016, 

del Codice di Comportamento e del Codice Etico dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II; 

CONSIDERATO 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 oltre a 
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possedere i requisiti specifici di cui all’art.83 del D. Lgs. 50/2016  nonché 

iscritti ed abilitati al Bando MePA “EVENTI2010 – Servizi per eventi e per la 

comunicazione”; 

                                                          DETERMINA 

  - Di autorizzare l’Ufficio Dipartimentale Contabilità Progetti di Ricerca e 

Contratti a procedere alla pubblicazione  sul sito istituzionale dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, nella sezione Amministrazione Trasparente, 

dell’ “Avviso esplorativo N. 1/2017 per manifestazione d’interesse a 

partecipare alla procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 

comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 relativa alla organizzazione di un 

Convegno intitolato “BioPoliS: un progetto per la bioeconomia e il territorio” 

CIG ZD81DFE907 CUP E48C14000030005  

 -  Di approvare l’allegata bozza di Avviso esplorativo e relativi allegati. 

 -  Di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 15.000,00 

oltre IVA e di stabilire che il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art 95 comma 4 D.Lgs 50/16. 

- Di nominare, ai sensi dell’art.31 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il 

capo dell’Ufficio dipartimentale Contabilità Progetti di Ricerca e Contratti 

Gabriella De Ienner. 

   Il presente decreto emesso d’urgenza sarà sopposto a ratifica della 

Consiglio del Dipartimento nella prima adunanza pubblica. 

                        Napoli, 27 marzo 2017 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Rosa Lanzetta 


