
UNIVERSITADEGU STUDI DI NAPOLI

FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
INDUSTRIALE

DETERMINA N. 114 del 14/06/2018

VISTA

VISTA

VISTO

VISTÀ

VISTA
.vISTA
CONSIDERATO

OGGETTO: acquisto di "Materiale per prove in vasca navale"
richiedenti proff Erminia Begovic e Claudio Pensa CIG Z7C24028E7

DETERMINA di indizione di procedura negoziata tramite RdO su MEPA ai sensi del D.Lgs.50/2016
IL DIRETTORE

la richiesta allegata dei proff. Erminia Begovic e Claudio Pensa del 31105/2018 con la
quale hanno rappresentato la necessità di acquistare Materiale per prove in vasca navale
(allegato);
la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17/1112016;
la nota del Direttore Generale n. 22057 del 07/03/2017;
che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip
attiva come anche dichiarato dai Proff. E. Begovic e C. Pensa;

CONSIDERATO che i beni e/o i servizi sono presenti sul Mercato Elettronico della P.A. come anche
dichiarato dai proff. Erminia Begovic e Claudio Pensa;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'affidamento di cui trattasi tramite Richiesta di Offerta
(RdO) sul MEPA con scelta del contraente mediante il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo di cui all'art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 aperta a tutti i fornitori
abilitati al bando presenti sul MEPA e per un importo complessivo a base d'asta pari a
4.050,00 euro;

il D. Lgs. N. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture"

la delibera dell'ANAC intitolata "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione
degli elenchi di operatori economici" pubblicata sulla G.U. n. 274 del 23/1112016
la delibera dell'ANAC intitolata "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico al
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicato nella G.U. n. 273 del
22/1112016

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

• di indire una procedura negoziata tramite RdO su MEPA per la fornitura di Materiale per prove in
vasca navale, per un importo a base d'asta pari ad euro 4.050,00 oltre IVA;

• di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata col criterio del minor prezzo e a parità di offerta si
procederà mediante sorteggio;

• di aggiudicare la fornitura/servizio anche in presenza di una sola offerta;
• la spesa graverà sui fondi derivanti da attività c/terzi e destinati alle prove in vasca navale cod.

OOOOll--P PROVE LAB-2017-E-BEGOVIC 001 001 e cod. OOOOll--P PROVE LAB-2017-E-
- -

BEGOVIC_002_001 ;
• di nominare Responsabile del procedimento la Sig.ra Clara Fiorelli
• di nominare Referente tecnico l'ing. Sebastiano Caldarella

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
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UNNERSUADEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
INDUSTRIALE

Elenco del materiale non inventariabile da inserire nella procedura RDO Mepa:

DESCRIZIONE BENE Q.ta'
Amano Elettrico Rhinowinch 12v4x413000 Ib 2

Staffa fissaggio Rhinowinch 2
Dvneema 6mm Poliestere 30
Bozzello semplice mm10 27

Bozzello semplice per cavo inox 8
Grillo inox 8mm cetra 25
Cavo inox 7x19 4mm 500
GalleQQiante mm80 2000

Cima poliestere mm6 100
Morsetto inox 40

Napoli 31/05/2018



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

P.LE TECCmO, 80 - 80125 NAPOLI

R D O MePA n° 1985877 PER LA FORNITURA DI MATERIALE
PER PROVE IN VASCA NAVALE, COME DA CAPITOLATO
TECNICO O EQUIVALENTI,

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
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L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché 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 di valutazione delle offerte (...)". Si procede quindi al
rilancio della RdO con le ditte che hanno presentato le migliori offerte al valore minimo o
equivalente, si richiedono prodotti di qualita' .
A seguito dell'aggiudicazione, 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 dipresentazione deUe 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 13:00
del giorno 28/06/2018.

Art. 4
(qualità dei materiali)

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel
capitolato. Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi noti devono essere considerati
unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche tecniche e funzionali minime ed
essenziali, necessarie al Dipartimento di Ingegneria Industriale.

Art. 5
(consegna)

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna entro lO (dieci) giorni naturali dalla data di
stipula del contratto presso il DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE SEZIONE
NAVALE VIA CLAUDIO 21 EDIFICIO 9 PROFF. ERMINIA BEGOVIC E CLAUDIO PENSA.
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Art. 9
(foro competente)

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

Art. IO
(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.

Allegati al presente documento:
l) Dettaglio materiale dell'offerta (alI. l);
2) Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici;
3) Codice di Comportamento di Ateneo;
4) Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo.

f.to

Il Capo dell'Ufficio Acquisti,
Patrimonio e Logistica

Sig.ra Clara Fiorelli
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Elenco del materiale non ìlW'e(ltariablle da inserire nella procedura ROOMepa:

Napoli 3110512018


