
Il\.NOVAZlOI\"E E SVILUPPO DEU.·INDUSTIUA

A1J:MENTARE

Centro di Ateneo per l'Innovazione e lo Sviluppo nell'Industria Alimentare

D.D. 13/2017

OGGETTO:

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VERIFICATO

Affidamento della fornitura di "Semi di canapa", nell'ambito del progetto "Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale -MISE" - CUP C25C14000S1000S
Determina a contrarre e nomina RUP ai sensi del D.Lgs 50/2016.
CIG Z9621F9724

IL DIRETTORE

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

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;

il vigente Statuto dell'Ateneo;

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);

la richiesta presentata dal prof. P. Masi di affidare la fornitura di "Semi di canapa" necessari per

le attività, nell'ambito del progetto Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale -MISE" - CUP

C25C1400081 0008;

che non sono presenti convenzioni Consip attive avente ad oggetto prodotti comparabili con

quelli oggetto della presente determinazione a contrarre;

che sul Me.PA la fornitura di cui all'oggetto, non risulta inserita in nessun bando;

---------------,.l111ITrr.1 commi zt95----e-501<1ellrt:-2081201-5cne prevede una deroga per gli acqUistiCfi

importo inferiore a € 1.000,00 per i quali non è obbligatorio il ricorso al MEPA o alle

piattaforme telematiche nel rispetto comunque del divieto di "frazionamento artificioso della

spesa";

VISTO

ATTESO

RITENUTO

che da un'indagine di mercato, l' "Azienda Agricola La Trozzella di Angela Bruno", è in grado

di fornire il prodotto in oggetto, il Prof. P. Masi, ha chiesto alla ditta il preventivo economico;

che l' "Azienda Agricola La Trozzella di Angela Bruno", ha prodotto un preventivo della

fornitura in oggetto pari € 156,00 oltre IVA e spese di trasporto;

che ricorra la fattispecie prevista per la scelta del privato contraente mediante procedura
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ACCERTATA

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art. 63 comma 2 letto b) punto 2 del

D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016;

la disponibilità di risorse finanziarie su progetto "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 

MISE" - CUP C25C14000810008;

DETERMINA

- di avviare l'affidamento diretto fuori MePA, all'operatore economico individuato, ai sensi

dall'art. 63, comma 2lett.b) punto 2 del D. Lgs 50/2016;

- di autorizzare il Responsabile dei processi contabili a procedere all'affidamento della

fornitura facendo gravare la spesa pari ad € 156,00 oltre Iva e spese di trasporto su progetto

"Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale -MISE" - CUP C25C 1400081 0008;

- di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica previo esito positivo della verifica della

regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 Legge 136/2010, nonché

a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamento da parte degli

enti pubblici;

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

del Procedimento (RUP) la dott.ssa A. Sorrentino; _

- di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza", e fatto salvo

quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 come

modificato dal d.lgs.97/2016, sul sito 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 del Consiglio Direttivo del CAISIAL nella prima

adunanza pubblica.

Portici, 26/0112018 ~
I&~ el CAISIAL

~~.PìM~
Prol!etto RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMÈNTALE -MISE-
CUP C25C14000810008
Codice Conto CA.03 .30.03 .02.0 l
Descrizione conto Finanziamenti competitivi da altri ministeri per la ricerca
Importo totale € 207,24
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