
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO Il
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE AVANZATE

Via Pansini, 5 -80131 NAPOLI-Italia

DECRETO N. 40 DEL 25/0712017

OGGETIO: Affidamento del servizIo per l'organizzazione del Convegno internazionale "Etica,
Deontologia e Tecnologie nella Formazione dei Professionisti Sanitari", da tenersi a Napoli nei giorni 19 e
20 ottobre 2017, coordinato dal Comitato Etico Federico li. Determina a contrarre e nomina del RUP ai
sensi del D. Lgs. n. 50/2016 - CIC 7159168C51

IL DIRETTORE

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATA

VISTO

VISTO

RITENUTO

CONSIDERATO

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

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della
Federico Il emanato con D.R. 0.2138 del 16/6/2015 e ss.mm.ii;

il vigente Statuto dell'Ateneo;

il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contrani pubblici di lavori, servizi e forniture" e in
particolare l'art 36, comma 2/b (CONTRATII SOTIO SOGLIA) e l'art.31 comma 1
(nomina RUP);

il verbale n. 4 del 22102/2017 con la quale il Comitato Etico "Università Federico LI" ha
approvato la realizzazione del Convegno in oggetto, definiti i servizi necessari e
quantificata la spesa massima da stanziare per un importo di €. 100.000,00 (euro
centomila/OD), oltre IVA, da impegnare sui fondi del Comitato Etico medesimo;

la complessità dei servizi elencati nel programma approntato dal Comitato Etico
"Università Federico Il'', dal quale emerge il coinvolgimento di numerose e diverse attività
non riconducibili ad un unico fornitore e che, quindi, per la buona realizzazione del
Convegno in oggetto è necessario affidare, con urgenza e prcvia indagine di mercato per la
richiesta di preventivi, ad un' Agenzia di servizi di elevata capacità operativa e specializzata
nell'attuazione pratico-organizzativa di convegni, soprattutto in considerazione dei tempi
ristretti per la predisposizione e per l'esecuzione di tutte le attività previste dal programma
medesimo;

che non sono presenti convenzioni Consip attive, aventi ad oggetto servizi comparabili con
quelli oggetto della presente detcnninazione a contrarre;

che le attività di cui trattasi non sono reperibili nell'ambito dei bandi presenti sul MEPA;

di assumere direttamente, ai sensi dell'art. 31 comma I, del O. Lgs. n. 50n016, l'incarico
di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per il contestuale ruolo ricoperto di
Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate e di Presidente del Comitato
Etico "Università Federico Il'';

che l'art. 36, comma 21b, del D. Lgs. n. 50/2016 consente la possibilità di procedere
all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno
5 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato;



CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATA
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che da indagine di mercato lo scrivente ha individuato n. 5 operatori economici aventi le
caratteristiche e le capacità necessarie all'attuazione di convegni, ovvero:
l. Capri Eventi - Via Don Giobbe Ruaeco, 36 - 80037 - Capri (NA);
2. Studio Congrcss sas-Via Dci Mille,16-80121-Napoli;
3. Defla Organizzazione Eventi - Via del Parco Margherita, 49/3 - 80 121 - Napoli;
4. G.P. Pubbliche Relazioni srl- Via San Pasquale a Chiaia, 55 - 80121 - Napoli;
5. Samnium Project & Consulting soc. coop. - Via (sanzo, 39 - 82037 - Telese Terme

(BN).

che l'elenco dei servizi richiesti, che sarà parte integrante degli ani di gara, per la
realizzazione del Convegno risulta essere esaustivo per la determinazione dell'offerta da
parte degli operatori economici, stabilisce che la scelta del contraente sarà effettuata
utilizzando il criterio del prezzo più basso;

che la spesa presunta massima di € 100.000,00 (oltre IVA), che sarà soggetta a ribasso e
che trova copertura sui fondi del Comitato Etico "Università Federico Il'', è stata ritenuta
adeguata per il corretto e puntuale espletamento di tutti i servizi richiesti;

l'urgenza per l'avvio dell'iter procedimentale per l'espletamento di tulte le incombenze
della gara per l'affidamento ad un'agenzia di servizi di elevata capacità operativa e
specializzata nell'attuazione pratico-organizzativa per la realizzazione del Convegno
internazionale "Etica, Deontologia e Tecnologie nella Fonnazione dei Professionisti
Sanitari", da tenersi a Napoli nei giorni 19 e 20 ottobre 2017;

DETERMINA

di assumere personalmente l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per le motivazioni riportate in
premessa;

di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Dipartimentale Contabilità, contratti, logistica, personale e
attività conto terzi, di avviare con effetto immediato l'iter per l'affidamento del servizio in oggetto fuori
MEPA, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, mediante lettera di invito da trasmettere ai
seguenti 5 operatori economici di comprovata esperienza del settore:

I) Capri Eventi - Via Don Giobbe Ruocco, 36 - 80037 - Capri (NA);
2) Studio Congress sas - Via Dei Mille, 16 - 80121 - apoli;
3) DeOa Organizzazione Eventi - Via del Parco Margherita, 49/3 - 80121 - Napoli;
4) G.P. Pubbliche Relazioni srl- Via San Pasquale a Chiaia, 55 - 80121 - Napoli;
5) Samnium Project & Consulting soc. coop. - Via lsonzo, 39 - 82037 - Telese Tenne (BN).

di imputare la spesa massima presunta di € 100.000,00 (euro centomila/OD) oltre IVA sui fondi del Comitato
Etico "Università Federico Il'';

di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il di Napoli
nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

di sottoporre il presente decreto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza pubblica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Claudio BUCCELLI

~


