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Delibera a contrarre n. Il del9 aprile 2018

Oggetto: Indizione di procedura di affidamento per la fornitura di un sen'i7.io di stampa di n. 200
copie del volume: "Opere Scelte di Emilio Gagliardo". mediante RdO sul MEPA - Codice
CIG ZC9231393D
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IL DIRETTORE
che si rende necessario provvedere alla stampa del volume Opere Scelte di Emilio
Gagliardo:
l'art. 30. D. Lgs 50/16 e sS.mm.ii. secondo cui l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e
concessioni avviene nel rispetto dci principi di economicità, efficacia, tempestività e
correnezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione. trasparenza, proporzionalità
e pubblicità;
l'art. 36 comma 2 len a) del del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. secondo cui per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, è possibile ricorrere all'affidamento direno, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con DR 2041 del
30/0612016 che, alla Parte III - Gestione egoziale, disciplina l'acquisizione di lavori, beni
e servizi da parte delle strunure di Ateneo, in particolare l'art. 56 c. 3 secondo cui "Per le
procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in assenza di un espresso
provvedimento di nomina, il Responsabile del procedimento coincide con il responsabile
dell'unità organizzativa competente in ordine alla procedura";
l'assenz..1 di convenzioni Consip per la tipologia della fornitura richiesta, come previsto
dall'an. 1 comma 502 L. 28 dicembre 2015 n. 208;
che la stampa è necessaria per la diffusione dci pensiero matematico di un grande studioso
che ha scritto articoli scientifici nel campo dell' Analisi Matematica;
della richiesta del Prof. Carlo Sbordone che intende diffondere il pensiero matematico dello
studioso E. Gagliardo:
che il servizio che si intende acquisire de\ e avere le specifiche caratteristiche previste nella
RdO:
che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari ad € 2.500,00
(duemilacinquecento,OO) + IVA:
pertanto, di procedere mediante RdO da trasmettere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione invitando dine che operano in Campania;
che gli operatori economici invitati dovranno essere in possesso dci requisiti generali di cui
all'art. 80 dci D.Lgs. 50/2016, dell'idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura
da atle:,tare mediante iscrizione presso la Camera di Commercio industria, agricoltura e
artigianato;
che il contratto con l'operatore economico affidatario verrà stipulato mediante emissione di
buono d'ordine;
che la scelta del contraente verrà effettuata con ['utilizzo del minor prezzo ai sensi dell'art.
95 comma 4 letto c} del D. Lgs. 50n016;
il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50· Codice dei Contrani Pubblici;
la delibera A AC 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,
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indagini di mercato e fonnazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016;
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 sullo Gozzetto Ufficiale della Repubblica Italiana 11. 273 del 22 novembre 2016 e
ss.mrn.ii. pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 260 del 7 novembre
2017;
la necessità di affidare alla don.sa Deborah Tomasello l'incarico di supporto al RUP a
sostegno dell"intera procedura:
l'art. 26 della legge 488/1999:
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
la congruità del prezzo in ragione della fornitura commissionata;
gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed l comma 32 della legge 190/2012 in maleria di
"Amministrazione trasparente";
il verbale n. IO del 30 settembre 2013 in cui il Consiglio di dipartimento ha delegato il
Direttore ad assumere impegni di spesa nel limite di € 20.000,00 (ventimila,OO);

DETERMINA
Pcr le mOlivazioni indicate in premessa. di affidare. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016:

I) lo. fornitura del servizio di stampa del volume alla ditta che offrirà il prezzo più basso nel limite
dell'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento,OO) + IVA;

2) di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 let. c) del O. Lgs. 50/2016
traltandosi di servizi inferiori a 40.000,00;

3) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riponate nel capitolato tecnico allegato alla
RdO che contestualmente si approva;

4) di disporre che il pagamento verrà effenumo a seguilo di presentazione di falture debitamente
controllate e vistale in ordine alla regolarità c rispondenza formale e fiscale;

5) la spesa graverà sulla sui fondi dei progetti:
000022_ALTRI-GFTPDE_G._MOSCARIELLO CUP E65D18000220005;

6) di nominare di llominare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Carmela Ippolito
7) di nominare quale suppono al RUP la dott.ssa Deborah Tomascllo come da OdS n. l dell' Il gennaio

2017.

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. l, comma
32, della Legge 190/2012 c dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 nel
proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

f.to profssa Gioconda Moscariello
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Mod. Ant. 821815/2017 - Dichiamzione Responsabile del Procedimento (assenza di confiiuo di
intl'ressi) da rendere prima dell'indizione della procedura (affidamenlo direUo - Oda, Trattativa
Dirella e RdO MEPA)

DICHIAR-\ZIO 'E SOSTITUTIVA DELL'AlTO DI NOTORI ETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Le sottoscritte:
• Ippolito Cllrmela in qualità di RUP, naia a Napoli il 17/07/1960 e residente a Pozzuoli (NA)

80078 in Via Dante Alighieri n. 18
• Tomasello Deborah in qualità di supporto alle attività del RUP, nata a Napoli il 19/08/1972

e residente a Napoli, 80 125 in Via Attilio Regolo n.l
consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
ani falsi, richiamate daJran. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria
responsabilità. in relazione al seguente intervento: stampa l'olume opere E. Gagliardo

DICHIARANO

~i non essere a conoscenz.'l di situazioni di conflino. anche potenziale, di interessi con imeressi (di
qualsiasi natura, anche non patTirnoniali) pt:rsonali. del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo
grado, di affini entro il secondo grado. oppure interessi di persone con Ic quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero di soggeni od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente
o gmve inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia
tutore, curatore, procuratore o agente. ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati. società o
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente, renno restando l'obbligo di astensione qualora ne
venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi mgioni di

~
Oll\ nienza;

di Ilon essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo
I cl titolo Il del libro secondo del codice penale· ai sensi dell'art. 35- bis, comma!. letl. c) del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. - e di non essere, pertanto. nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n.
190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D.Lgs. n. 39/2013:

~i impegnarsi· qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, venga a conoscenza di
una situazione di conflitto di interessi o sopmggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di
cui alle predene nomle - ad astenersi immediatamente dalla funzione e a dame tempestiva notizia all'Ufficio
responsabile della procedura di gara e alla Ripartizione Anività contmnuale e Relazioni con il pubblico.

Diçhiara. altresì. di essere informaro che:
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. Il. 19612003, i dari personali raccolti saranflo trattati. anche

con strumenti in/ormatici. esclusivamente nell'ambito del procedimento per il {filale la preseme
dichiara=ionc vicne resa:

h) ai sensi del "igeme Piano Triennale della Preren=ione e della Corndone, la preseme dichiara=ione
sarà pubblicata sul silo \l'eh di Ateneo.

Napoli, .e,\.~.\20.18 Le Dichiaranti

Ippolito Carmela .

Tomascllo Dcborab~~~.:l-À!t...~..~.~..~.~.-2l
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