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PREMESSA 

Procedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lotto unico 

e indivisibile tramite con aggiudicazione in favore del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). 

Le Condizioni del Contratto di Fornitura che sarà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore 

sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre 

disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando: “BENI” del Mercato 

Elettronico della P.A., ex art. 11 del D.P.R. 101/02. 

Il presente appalto è regolato, altresì, dalla legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii., dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione di Ateneo, 2015-2017   dai Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici 

e dell’Università. 

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara e sul contenuto della fornitura 

oggetto della gara deve essere formulata tramite l’apposita area “Comunicazioni” prevista dal 

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione entro il 18/05/2018. 

Oltre che tramite canale, è possibile contattare telefonicamente il  prof. Stefano Pagano, al numero 

telefonico 0817683298o via mail stefano.pagano@unina.it. 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): prof. Stefano Pagano. 

 

Art. 1 OGGETTO 

 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiale per laboratorio. 

Le caratteristiche tecniche della fornitura sono indicate nel “Dettaglio tecnico”, parte integrante della RDO 

in oggetto. 

L'importo complessivo presunto della fornitura è di € 2400,00, oltre IVA (Oneri per la sicurezza derivanti da 

rischi interferenti pari a zero). 

Non sono ammesse offerte in aumento, pena esclusione dalla gara. 

L’impresa dichiara di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti 

gli oneri ed obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza 

e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. 

Art.  2 

(modalità di espletamento della gara e criteri di aggiudicazione) 

 

La fornitura sarà aggiudicata con la procedura di cottimo fiduciario. 

 

Numero di lotti della RdO: 1 

 

Il criterio di aggiudicazione della RdO  sarà al minor  prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purchè la medesima soddisfi in 

pieno tutte le condizioni stabilite dalle presenti condizioni particolari di fornitura. 

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 

1985 che prevede “in caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (…) in sede 
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di valutazione delle offerte (…)”. Si  procede quindi al rilancio della RdO con le ditte che hanno presentato 

le migliori offerte. 

A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, questa Amministrazione svolgerà, secondo le modalità previste 

dal D.P.R. 445/2000, la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 36 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 sull’aggiudicatario. 

Il contratto stipulato tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore tramite il Sistema di e-Procurement della 

Pubblica Amministrazione è soggetto ad imposta di bollo e le relative spese sono a carico del Fornitore. 

L’imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dall’art. 2 della tariffa, Parte Prima. Allegata al D.P.R. 

642/1972, e dall’art. 5 del D.P.R. 642/1972, è dovuta nella misura di € 16,00 ogni 4 pagine o 100 righi del 

contratto e dei suoi allegati (con riferimento agli allegati la numerazione delle pagine riprende per ciascun 

allegato).                                                                                                                                                                                                  

 

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà,  di non aggiudicare la gara per qualsiasi causa, 

adeguatamente motivata. 

La ditta aggiudicataria è vincolata all’offerta presentata per almeno 180 giorni dalla data 

di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta stessa. 

 

 

Art. 3 
(termine di presentazione delle offerte) 

I Fornitori  interessati a partecipare alla procedura di cui all’oggetto dovranno presentare la propria offerta  

avvalendosi del Sistema e-Procurement della Pubblica Amministrazione, entro e non oltre le ore    12:00     

del giorno 25/05/2018. 

 

Art. 4 
 (specifiche tecniche e requisiti minimi) 

La fornitura in oggetto deve rispondere alle specifiche minime riportate nel capitolato tecnico.Alla ditta 

aggiudicatrice verrà fornito il file CAD completo dei componenti. 

 

 

 

Art. 5 
 (consegna) 

 

 

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la  consegna  entro 60 (sessanta) giorni naturali dalla data di stipula 

del contratto presso il  Dipartimento di Ingegneria Industriale    80125 Napoli  Piazzale Tecchio 80, Dip. Di 

Ingegneria Industriale – sez. Aerospaziale (c.a. prof. Raffaele Savino). 

 
Art. 6 

(inadempimenti e penali) 

 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali dovranno essere 

contestati al Fornitore dal Punto ordinante, secondo le modalità stabilite dalle Condizioni Generali del 

Contratto. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7 

(corrispettivi e pagamento) 

 

Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità, avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla 

data di ricevimento delle fatture; entro tale termine si procederà a acquisire il D.U.R.C. e il certificato 

Equitalia - se necessari – e all’emissione del mandato di pagamento.  

La fattura dovrà essere intestata al Dipartimento di Ingegneria Industriale- P.le Tecchio, 80 – 80125 

Napoli  - ed inviata,  mediante il sistema di fatturazione elettronica verso le Amministrazioni Pubbliche,  

all’Ufficio destinatario di fatturazione il cui CUU  (Codice Univoco Ufficio) è il seguente: K3403C. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.3 della L. n° 136/2010, il pagamento del corrispettivo sarà 

effettuato esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale dedicato anche in 

via non esclusiva alla transazione relativa alla fornitura in oggetto con spese a carico della società. 

 La società dovrà adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. n° 3, 

comma 8, della L. 136/2010. 

 L’eventuale inadempienza a tale obbligo è causa di risoluzione del contratto (art. 1456 c.c. clausola 

risolutiva espressa. 
 

Art. 8 

(risoluzione del contratto) 

  Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente l’Università potrà procedere alla 

risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: 

- per gravi inadempienze 

- ritardata consegna  nel numero di giorni specificati  al precedente art. 5 ; 

- per mancata consegna, totale o parziale, della fornitura entro i termini indicati;  

Inoltre, qualora dovesse ravvisarsi una esecuzione irregolare della fornitura e i difetti riscontrati non siano 

eliminabili, la Ditta/Società provvederà al ritiro della fornitura a sue spese e a rinnovarla con prodotti idonei 

entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della irregolarità alla predetta, in caso contrario il 

Dipartimento potrà recedere dal contratto e reclamare il risarcimento dei danni. Il contratto si risolverà di 

diritto, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario. 

L’università si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti 

dai codici di comportamento dell’Ateneo e dei dipendenti pubblici da parte dei  dipendenti, consulenti e 

collaboratori della società, nonché di subfornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi 

ultimi.  

In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell’eventuale danno 

ulteriore. 

 

 

Art. 9 

(foro competente) 

In caso di controversie la competenza esclusiva è del Foro di Napoli. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10 

(trattamento dei dati personali) 

Ai sensi dell’articolo 13 (informativa) e 23 (consenso) del D. Lgs. 196/2, il trattamento dei dati personali 

sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro 

riservatezza con i contemperamenti previsti dalla Legge 7 agosti 1990, n. 241. In particolare il trattamento 

dei dati richiesti per l partecipazione alla presente gara ha la sola finalità ci consentire l’accertamento del 

possesso dei requisiti e dell’inesistenza di cause ostative.       

  

 

Il Direttore 

   F.to  Prof. Antonio Moccia 
 


