
MODULO El 

UNlvERITÀcuSTu Dl NAPOLI DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 

DETERMINA N. 81 dei 09/05/2018 

OGGETTO: acquisto di _materiale di cancelleria e toner per le esigenze del Dipartimento - 
richiedente prof. _Antonio MOCCIACIG Z85237B674 

DETERMINA di indizione di procedura negoziata tramite RdO su MEPA ai sensi del D.Lgs.50/20 I 6 

IL DIRETTORE 

VISTA 	la necessità di acquistare materiale di cancelleria e carta per le stampanti utilizz*  in 
Dipartimento al fine di garantire il regolare funzionamento amministrati 	e 
didattico/scientifico; 

VISTA la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17/11/2016; 
VISTA la nota del Direttore Generale n. 22057 del 07/03/2017; 
CONSIDERATO che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione C 

attiva come anche dichiarato dal prof. Antonio MOCCIA; 
CONSIDERATO che i beni e/o i servizi sono presenti sul Mercato Elettronico della P.A.; 
CONSIDERATO che è necessario procedere all'affidamento di cui trattasi tramite Richiesta di O 

(RdO) sul MEPA con scelta del contraente mediante il criterio di aggiudicazioii 
minor prezzo di cui all'art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 aperta a tutti i for 
abilitati al bando e per un importo complessivo a base d'asta pari a 13.000.00 — ei 

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 	Codice dei Contratti Pubblici, Lavori. Servizi e Forniture" 
VISTA la delibera deIl'ANAC intitolata 'Procedure per l'affidamento dei contratti pubbi 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e ges 
degli elenchi di operatori economici 	pubblicata sulla G.U. n. 274 del 23/11/2016 

VISTA la delibera dell'ANAC intitolata 	Nomina, ruolo e compiti del responsabile uni 
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicato nella G.U. n 
del 22/11/2016 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

• di indire una procedura negoziata tramite RdO su MEPA per la fornitura materia 
cancelleria e toner per un importo a base d'asta pari ad euro_i 3.000,00 oltre IVA; 

• di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata coi criterio del minor prezzo e a parità di offe 
procederà mediante sorteggio; 

• di aggiudicare la fornitura del materiale di cui all'oggetto, anche in presenza di una 
domanda; 

• la spesa graverà sui fondi: 000011--CRR-2011-M-RUSSO_OO1_O01, 000011--PR-2016-F-
NICOLOSI_001_001 , 000011—P_PROVE_LAB-2017-S-M IRANDA_001_OO1, 00001 1--PR-20 17-V- 

DEBELLIS_001,0000—P_PROVE_LAB-2017-C-PENSA_003_001,000011—P_PROVEJAB-2017-C-
PENSA_002_O01; 

• di nominare Referente tecnico il Sig. Giuseppe SICARDI; 
• di nominare Responsabile del procedimento Sig.ra Clara FIORELLI; 
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La presente Determinazione sarà pubblicata sulla sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web di 
questa Università alla voce "Bandi di Gara" e sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione di Giunta 
o di Consiglio. 

IL DIRETTORE 
prof. ing. Antonio Moccia 


