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Delibera a contrarre n. 24 del 29 giugno 2018

Oggetto: Indizione di procedura di affidamento Jler la fornitura del servizio di Catering
per la realizzazione di Convegni mediante RdO sul M.EPA - Codice CfC Lotto I
ZE6242669D - Codice CIG Lotto 2 ZE22426684

IL DIRETTORE
PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura del servizio di catering per il Convegno

Advances School on Theories and Applications of Liquid Crystals e per il Convegno
AIgebraic Graph Theory and Complex Networks:

VISTO l'an. 30. D. Lgs 50/16 e sS.mm.ii. secondo cui l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e
concessioni avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione. trasparenza, proporzionalità
e pubblicità;

VISTO l'art. 36 comma 2 le" b) del D. Lgs 50/16 c sS.mm.ii. secondo cui per affidamenti di importo
anche inferiore ai 40.000 euro, è possibile ricorrere all'affidamento mediante procedure
negoziate;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con DR 2041 del
30/06/2016 chc, alla Parte III - Gestione Negoziale, disciplina l'acquisizione di lavori, beni
e servizi da parte delle strutture 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
provvedimcnto di nomina. il Responsabile del procedimento coincide con il responsabile
dell'unità organizzativa competente in ordine alla procedura";

CONSIDERATO che tale fornitura non rientra tra i beni e servizi elencati nell'art. I dcI DPCM 24 dicembre
2015;

VERIFICATA l'assenza di convenzioni Consip per la tipologia della fornitura richiesta, come previsto
dall'art. l comma 502 L. 28 dicembre 2015 n. 208;

CONSIDERATO chc l'organizzazionc dci Convegni, conferenze e seminari rientra tra le attività esercitate dai
professori universitari al fine di provvedere alla diffusione dci risultati della ricerca e che il
servizio di cui all'oggetto è necessario perché funzionale alla buona riuscita della
manifestazione.

PRESO ATTO della richiesta del Dott. M. Barchiesi che intende organizzare 1"'Advances School 011

Theories and Applications of Liquid Cryslals" a Napoli dal 3 al 7 settembre 2018, per la
diffusione dci risultati scientifici ottenuti dalla ricerca condotta sui cristalli liquidi,
argomento centrale nel progetto proposto - LOTTO 1;

PRESO ATTO della richiesta dci Pror. F. E3elardo che intende organizzare il Workshop "Algebraic Graph
Theory and Complex networks" a Napoli 13-14 settembre 2018, in quanto evento di lancio
del progetto di ricerca congiunto Italia - Sud Africa - ISARP 2018/20 - LOTTO 2;

CONSIDERATO che si procederà mediante RdO sul MEPA:
CONSlOERATO chc, pur ncl rispetlo del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, si procederà a

reinvitare i candidati della precedente procedura seleniva, e non affidatari, tenuto conio
dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze,
circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con iiI
livello economico e qualitativo atteso.

CONSIUERA1'0 che l'affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95,
comma 4, lett.c), trattandosi di fornitura di importo infcriore a 40.000,00;
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chc la fornitura che si intende acquisire dovrà avere le specifiche caratteristiche previste
nella RdO:
che l'importo massimo stimato per l'amdamcnto:
LOTro I pari ad € 5.500,00 (cinquemilacinquecento) + IVA.
LOTTO 2 pari ad E 1.400,00 (millequattrocento.OO) + IVA:
che gli operatori economici invitati hanno presentato. alratto dell'iscrizione c abilitazione
sul MEPA apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto dci Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445 dalla quale risuhi il possesso dei requisili di
carattere generale di cui all"articolo 80 dcI Codice dci contratti pubblici e speciale. ave
previsti, relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui all'an.SO del D. Lgs. 50/20 16;
che il contralto con l'operatore economico affidatario verrà stipulato mediante emissione di
buono d'ordine;
che. in ogni caso, l'Amministrazione. pro\'\edern sulle autodichiarazioni rese dagli operatori
economici iscrini sul MePA ad effettuare. ai fini dell'aggiudicazione, idonei controlli ai
sensi dell'articolo 71, comma I, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
che il contratto deve in ogni caso colllenere espresse. specifiche clausole che prevedano, in
caso di successivo accertamento del difello del possesso dei requisiti prescrini:
a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispcnivo pattuito solo con

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
b) l'applicazione di una penale in misura non inferiore al IO per cento del valore del

contralto (paragrafo 4.2.3 delle lince guida A AC n.4 del I marl.O 20 18);
c) alla segnalazione al!'ANAC. ai sensi dell'art.SO, comma 12, dcI Codice c all'azione per

ris.1rcimento danni oltre alta denuncia per falso a1rautorità giudiziaria competente
ilO. Igs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dci Contraui Pubblici;
il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
Le Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contraili pubblici di importo
inferiore (II/e .çoglie di rilev(lI1Z(I comlmiraria. indagine di mercato e jormo=ione e gestione
degli elenchi di operatori economici" aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016
del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data IO marzo 20 IS e pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018;
La delibcra ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina. r/folo e
compili del responsabile unico del procedimento per I 'affidal/lellfo di appalti e concessioni ",
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione dci Consiglio n. 1007 dcII' 11 onobre
2017;
la necessità di affidare alla don.sa Deborah TonHlsello l'incarico di suppono al RUP a
sostegno dell'intera procedura;
l'art. 26 dclla Icggc 488/1999;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
l'articolo 37 dcI d.lgs. 33/2013 e l'articolo I comma 32 della legge 190/2012 in malcria di

"Amministrazione trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con i fondi come
riportato nella tabella dei vincoli allegata:
il verbale n. IO del 30 senembre 2013 in cui il Consiglio di dipartimento ha delegato il
Direttore ad assumere impegni di spesa nel limite di € 20.000,00 (ventimila.OO);

DETERMI A
Per le motivazioni indicale in premessa di:
l) Affidare la fornitura del servizio di catering alla dina che offrirn il prezzo più basso nel limite

dell'importo di:
LOTrO I pari ad € 5.500.00 (cinquemilacinquecento) + IVA,
LOTrO 2 pari ad € 1.400.00 (millequ3nrocemo.OO) + IVA:

2} utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comllla 4 IcI. c} del O. Lgs. 5012016 tranandosi
di servizi inferiori a 40.000,00;
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3) individuare quali clausole negoziaI i essenziali quelle riportate nel disciplinare allegato alla RdO che
contestualmente si approva:

4) disporre elle il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamentc controllate c
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

5) far gravare la spesa sulle voc; d; b;lanc;o come ;nd;c",e nella tabella de; v;ncoh allegata:
6) di nominare quale Responsabile del Procedimento [a dotl.5sa Carmela [l'polito;
7) di nominare qualc supporto al RUP la dott.ssa Deborah Tomasello come da OdS n. 1 dell' 11 gennaio 2017;
8) provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet

dell'Università degli studi di Napoli Federico Il (www.ullilla.it). nella sezione "Ammillistrazione
Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" nell'ambito della suddetta procedura di gara.

f,to per Prof.ssa Gioconda Moscariel1o
Pror. Francesco de Giovanni - vice·direttorc
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Mod. Aut. B2IlllsnOl7 - Dichiarazione Responsabile dci Procedimento (assenza di connilto di interessi)
da rendere pril1l:l dell'indizione della procedura (affidamento diretto - Oda, Trattntìva Diretta e RdQ
MEPA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ArrO DI NOTORIETA'
(Ari. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Le sottoscritte:
• Ippolito Carmela in qualità di RUP, nata a apoli il 17/07/1960 e residente a Pozzuoli (NA)

80078 in Via Dante Alighieri n. 18
• Tomtrsello Deborah in qualità di supporto alle tlltùl;tà ilei RUP, nata a apoli il 19/0811972 e

residente a 'apoli. 80 I25 in Via Attilio Regolo n.1
consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di foonazione o uso di ani
falsi, richiamate dalrart. 76 dci D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. sotto la propria responsabilità, in
...clazionc al seguente inter-vcnlo: servizio di Cate...ing pc ... I:) ...ealizz:lzionc di Com'cgni

DICHIARANO

o di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto. anche potenziale. di interessi con interessi (di qualsiasi
natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di convivellli, di parenti entro il secondo grado, di affini
entro il secondo grado, oppure illlcressi di persone con le quali abbia rappon.i di frequentazione abituale, ovvero
di soggeni od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 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, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento
successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

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

D di impegnarsi - qualora in un momento successivo all'assullzione dell'incarico. venga a conoscenza di una
situazione di connitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle
predene norme - ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile
della procedura di gara e alla Ripartizione Altività contrattuale e Relazioni con il pubblico.

Diclllara, altre!J·i. di essere ill/ormalo che:
a) ai sensi e per gli effetti di Ciii al D. Lgs. 1/. 19612003. i dali personali raccolti saratlno tTCmati, anche COli

slrl/me",i informatici, esclllsimmente nell'ambito del procedime",o per il qllale la prese",e dichiarazione
viene resa:

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prel'en:iolle e della Corruzione, la preseme dichiarazione sarà
plIbblica/(l SII/ silO lI'eh di Ateneo.

Napoli, ..2:::,.\~\.2C\<':S Le Dichillnlnti

Ippolilo Carmela '>...""'"'

TomaseUo Debo ...ah~.:..~.~.;~~~0~)..l!rl'.Q9.:::::")

4



lI11anflo dll'r,,'isionr annualI' alllorl"l:Ulofio t:.t',20UI
COI), Sl'lUJn'URA 000022

IIUI)Gt:'I' t:CONOMICO
TI )l.l Sfrillun

o, \'101'010 Imporlo Cookr Conio 1>tS(ril.lonr Conio Cod,l'rogrllo

Costi o]')Cml;\"! progClI1 000022"

)44' 1.400,00 CA 07.70 01.06.01 fiOall1iHIl1~l1til1(Jll ALTRI I)R 34S0 2016 RIC
COl11pcll\l\1 per la ERCA A'nfNLO BH..AROO
ncerca --

CQ5l1 ~pcl1l11\'1 progetti 000022--

)442 4.600,00 CA 07 70.01 06.01 finllnllamCnllll(Jll ALTRI 1>1( 409 2017 RICE
00l11~1ll\'1 pl.'fla RCA An:NI'O IlARelllESI
na-rca --

Costi opl.'fDlivi progetti

)44) 900 00 CA 07 700106 01 finanziamenti non 000022·.cONVI:GNO_2018-
, . compcllllvi per la B.~STROFFOI INI

n=.
1"011':

co?
E00j 't0 0 001 i.ccx>5

CÙ?

E<o6Siloooo6000~I

rtrl'IUtsluionr urlla COrH:rtllra rtul1ulllico-
finlntilril:

Il CIIIO dI'II' Ufficio Conlllbilil':

dOUSI Carml'la IppolilU

l'rr l'lltulll"linnl' dflll fornili inlliuluinni'

ilrUll.lIuna 111If02r1lO:

""-
Ilt\RClIIESIl~·····

Il N.r~ponubilrsfil'~

"coL t'e litRI"" 110'

"roLSSAi Il, SIROt:'FOLlNI

Il CIIIO drll'Ufficio l'rogrttl:
dOl,su Clrmrlll Ippolito


