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                                                                                                 DECRETO N. 274 del 28.07.2017 

 

Oggetto:       PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS. N. 50/2016 

PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART.54 DEL DLGS 50/2016 E SMI, PER LA FORNITURA DI 

CARPENTERIA METALLICA DI PRECISIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SET UP DI PROVA PER L’ESECUZIONE DI TEST 

MECCANICI PRESSO IL LABORATORIO PROVE DEL DIPARTIMENTO DI STRUTTURE PER L’INGEGNERIA E 

L’ARCHITETTURA SEDE IN VIA CLAUDIO 21   

CIG 7155114ADA 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA  la richiesta del dott. ing. Domenico Asprone con la quale ha rappresentato la 

necessità di acquisire per la fornitura di carpenteria metallica di precisione per la 

realizzazione di set up di prova per l’esecuzione di test meccanici presso il 

laboratorio prove da eseguirsi nell’ambito del progetto di ricerca Metropolis Cup  

B58F12000460005  di cui è responsabile scientifico il prof. Gerardo Mario 

Verderame; 

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36 del D.Lgs 

50/2016 comma 2 lettera b), 

CONSIDERATO che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip 

attiva, né rinvenibili sul Mercato Elettronico PA come anche dichiarato dal dott. ing. 

Domenico Asprone; 

 

VISTA la relazione del RUP, dott.ssa Immacolata Diez, supportata dall’esperto tecnico 

dott. ing. Domenico Asprone, e l’elenco allegato degli operatori economici che 

hanno utilmente risposto all’indagine di mercato deliberata con DD n. 212 del 

15.06.2017, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate 

“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” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 274 del 23 novembre 2016; 

VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate    

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016; 

VISTO l’art. 26 della legge 488/1999; 

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 



VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in   materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

RITENUTO di effettuare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando a valere 

sui fondi del progetto di ricerca Metropolis -Cup  B58F12000460005, resp. 

Scientifico Prof. Gerardo Mario Verderame, da aggiudicarsi, ai sensi dell’art.95, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e smi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con un importo presunto a base d’asta di € 

160.000,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza pari a zero; 

 

DECRETA 

• l’indizione di una procedura negoziata avente ad  oggetto la stipula di un Accordo Quadro (AQ) con 

un solo operatore economico ai sensi dell’art.54 D.lgs 50/2016 e smi per la  FORNITURA DI 

CARPENTERIA METALLICA DI PRECISIONE per la realizzazione di set up di prova per 

l’esecuzione di test meccanici presso il laboratorio prove del Dipartimento di Strutture per 

l’Ingegneria e l’Architettura sede in via Claudio 21 della durata di quattro anni  dalla stipula dell’ 

AQ e/o comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo cumulativo di € 160.000,00 

(centosessantamila/00), a cui sommare I.V.A. a norma di legge. 

Trattandosi di affidamento con Accordo Quadro, si precisa che non sono garantiti al Contraente né la 

fornitura di quantità minime o comunque predeterminate dei beni oggetto dell’appalto, né il 

raggiungimento dell’importo massimo stimato. 

Gli ordinativi si perfezioneranno secondo le quantità e tipologie di fornitura di materiale di volta in 

volta richieste dai singoli interessati del dipartimento, e si affideranno appalti specifici, stipulando 

contratti applicativi dell’Accordo Quadro. 

Con i citati contratti applicativi verranno definite le tipologie di prodotti richieste, le quantità, le 

modalità di consegna, le sedi di consegna con indicazione di un referente, i riferimenti per la 

fatturazione e quanto non già disciplinato dall’Accordo Quadro 

• che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 

del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza 

      

• di pubblicare i dati richiesti ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1 comma 32 della  L.190/2012 e s. 

m. i. nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università e, altresì, di 

pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Università 

nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 nonché dell'art. 37 

comma 2 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013. 
 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Ing Raffaele Landolfo 


