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IL DIRETTORE

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) D. Lgs 50/2016 della
fornitura di "Sistema interattivo di proiezione a settore sferico per la
visualizzazione di contenuti geolocalizzati", nell'ambito del progetto di
ricerca ERC-L.I.F.E. Horizon 2020 dal titolo "LIVING IN A FRINGE
ENVIRONMENT - Investigating occupation and exploitation of desert
frontier areas in the Late Roman Empire" resp. scientifico prof. S.
Mazzoleni - CUP D42F16000250006 - Decreto di aggiudicazione·

VISTO 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;

VISTO i.l 0.0. del MUSA n. l del 22/01/2018, con il quale è stata autorizzata la
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 offerte per l'affidamento della fornitura in oggetto, da
aggiudicare utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO che entro il termine di scadenza è pervenuta n. l manifestazione di interesse
dalla SpinVector S.p.A;

VISTO che con lettera d'invito dello 21/03/2018 si invitava la stessa a presentare la
propria offerta entro le ore 10:00 del 16/04/2018;

CONSIDERATO secondo le modalità ed entro il termine previsto è pervenuta l'offerta della ditta;

VISTO il 0.0 del MUSA n. 6 del 26/04/2018 con cui il Direttore nominava la
Commissione di gara, ai sensi dell'art. 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per
l'esame della documentazione amministrativa, tecnica ed economica contenuta
nell'offerta presentata;

VISTO il verbale della Commissione di gara sottoscritto il 03/05/2018, in cui si propone
l'aggiudicazione della fornitura in oggetto alla ditta SpinVector S.p.A;

VISTO il parere di congruità reso in merito all'offerta presentata dalla predetta ditta
dalla dott.ssa Annamaria Solimeno nella qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP);
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VISTE le note prot. nn. 42770, 42772 e 42767 dello 03/05/2018, con le quali si è dato
avvio alle verifiche previste ex lege in capo alla ditta cui era stata inviata la
lettera di invito;

VISTI i riscontri positivi acquisiti con riguardo alla ditta SpinVector S.p.A, con
riferimento alla verifica DURe, al Sistema Infonnatico del Casellario delle
Imprese sulla Piattaforma ANAC, nonché:

- da parte dell' Agenzia delle Entrate di Napoli in merito alla regolarità del
pagamento delle imposte e tasse;

• da parte del Tribunale di Napoli in ordine al Casellario Giudiziale in capo ai
soggetti all'uopo indicati dal vigente quadro normativo;

- da parte del Tribunale di Napoli - Sezione Fallimentare - in merito all'assenza
di stato fallimentare e/o di liquidazione coatta e/o di concordato preventivo in
capo alla ditta;

DATO ATTO che in applicazione dell'art. 32, comma 10 lett. B), del D.lgs. 50/2016, ai fini
della stipula del contratto, non si applica il tennine dilatorio di 35 giorni, c.d.
stand still period, trattandosi di affidamento ai sensi dell' art. 36, comma 2 lettera
a), del D.lgs 50/2016;

RITENUTO che risulta necessario procedere all' affidamento diretto ai sensi dell' art. 36
comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 della fornitura in discorso a favore della
ditta SpinVector S.p.A, che ha presentato un'offerta economica pari ad €
88.450,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 72 DPR 633172);

DETERMINA

- di aggiudicare in via definitiva, la fornitura di USistema interattivo di proiezione
a settore sferico per la visualizzazione di contenuti geolocalizzati", alla
SpinVector S.p.A Via A.Mazzoni, 21 82100 Benevento (BN) P. IVA
01193670625;

- di autoriz~are il Responsabile dei processi contabili a procedere all'affidamento
della fornitura, facendo gravare la spesa pari ad € 88.450,00 (esente IVA ai sensi
dell'art. 72 DPR 633172), sul progetto di ricerca ERC-L.I.F.E. Horizon 2020 dal
titolo uLIVING IN A FRINGE ENVIRONMENT - Investigating occupation and
exploitation of desert frontier areas in the Late Roman Empire" resp. scientifico
prof. S. Mazzoleni - eup D42F16000250006;
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- 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, 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 MUSA
nella prima adunanza pubblica.

Portici, 17/05/2018

Il Direttore

Prof. Stefano Mazzoleni
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Progetto ERC-L.I.F.E.
cUP D42F16000250006
Codice Conto CA.07.70.01.04.01
Descrizione conto Costi operativi progeni - quota di competenza per finanziamenli

competitivi per ricerca da parte dell'unione europea
Importo lOlale € 88.450,00

Per la copertura economico-finanziaria:
Segreteria amministraliva del MUSA
F.to Il funzionario Amministrativo
Dott.ssa Annamaria Solimeno
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