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DECRETO DEL DIRETTORE N. 159

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" emanato con Decreto Rettorale n. 1660 del
15/5/2012 e rettificato con D.D. n. 2897/13 e n. 451/14;

VISTO il RegoiamentD di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamentD degli organi
dipartimentali e dell'elezione del DirettDre di Dipartimento, emanato con Decreto Rettorale n. 248 del 30.01.14, così
come modificato dal DR/2016/507 del 22/02/2016;

VISTO il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la Cantabilità, emanato con Decreto Rettorale n.
245 del 02.02.15 e succo modo e int.;

VISTA la Legge n. 241/del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativf' e e succo modo e int.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e e SUCCo modo e int.;

VISTE le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, approvate dal Cansiglio dell'AutDrità Nazionale
Anticorruzione - ANAC; ed in particolare: Le Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamentD dei contratti
pubblid di imporro inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatDri economici, di cui alia delibera n. 1097 del 26.10. 2016, aggiomata al D. Lgs. 56/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 106 del 01.03.2018;

VISTO l'art.36 "Contratti sotto sogliil' del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e 55.mm.ii.;

VISTA la Determina a contrarre n. 74 del 01.08.2018 con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria elettrica
e delie Tecnologie deli1nformazione ha approvato, su proposta del RUP, di procedere alia fornitura di materiale di
cancelieria, mediante richiesta di Richiesta di Offerta - RDO, finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi per il
successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e succo mod.;

CONSIDERATO che, in esecuzione della Determina a contrarre n. 74 del 01.08.2018, il 02/08/2018 è stata indetta,
mediante l'utilizzo delia piattaforma MEPA, la procedura di Richiesta di Offerta - RDO n. 1991107 - OG Z36248E422,
finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 e succo modo avente ad oggetto la fornitura di materiale di cancelieria, invitando alia suddetta
procedura tutti i fornitori presenti sulia piattaforma MEPA abilitati; al Bando "BenI', categoria: "Prodotti, Materiali,
Cansumabili - cancelleria, carta, Cansumabill' da stampa e prodottiper ilrestaurd' da aggiudicare mediante il criterio
del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che il RUP delia procedura, in data lO settembre 2018 (cfr. Verbale n. 1 del 12/09/18), ha esaminato
la documentazione amministrativa presentata dalie ditte partecipanti entro il termine stabilito (ore 12:00 del
29/08/2018) e, dall'esame delia suddetta documentazione, sono emerse alcune omissioni, irregolarità o
incompletezze da documentazione dalia Ditta SIGMA sas, P.I. 06958570639;

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state considerate sanabili mediante 11stituto del "Soccorso
IstruttrJnd' ex art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/16 e succo modo ed integr., e che l'amministrazione del DIEn, il
12.09.18, ha comunicato alia ditta SIGMA sas, P.I. 06958570639, mediante la piattaforma del MePA, 11nvito a sanare
le reiative irregolarità entro e non oltre il giorno 18/09/2018, pena l'esclusione dal procedimento di gara;

PRESO ATTO che il RUP ha proposto, con verbale del 21/09/18, l'escusione dal procedimento delia Ditta SIGMA
sas, P.I. 06958570639, ai sensi deli'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/16 e SUCCo modo ed int., poiché entro il termine
stabilito da codesta amministrazione per il soccorso istruttorio la ditta non ha fornito alcuna risposta e che
l'amministrazione ha proweduto all'esclusione con D.D. 151/18;

CONSIDERATO che il RUP ha proceduto (cfr. Verbale n. 3 del 25109/18) all'esame alia verifica delia rispondenza
dei prodotti offerti e riportati nell'Allegato n. 3 alia RDO, rispetto a quanto richiesto dali'amministrazione e alia
valutazione delie offerte economiche (cfr. Verbale n. 4 del 27109/18) e che a seguito di tale valutazione ha stilato la
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seguente graduatoria, escludendo le offerte presentate dagli operatori economici di seguito elencati a seguito delle
difformità riscontrate in merito alla rispondenza dei prodotti offerti rispetto alle richieste dell'amministrazione:
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ha proposto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 50/16, prowisoriamente l'aggiudicazione alla ditta Dream Offìce 5.r.l.s.,
P.I. n. 07759281210 che ha presentato la migliore offerta, pari ad € 2.638,08, pienamente rispondente alle
caratteristiche tecniche richieste e alle esigenze di quest'amministrazione e congrua sotID il profilo economico;

PRESO ATTO della documentazione presentata dal RUP, della regolarità della procedura, nonché dell'opportunità e
convenienza per l'amministrazione della scelta operata dal RUP;

DECRETA

per tutte le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

di approvare la proposta d'aggiudicazione formulata dal RUP, aggiudicando definitivamente la procedura di
Richiesta di Offerta - RDO n. 1991107 - erG Z36248E422, finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi
per il successivo affidamento diretID ex art.36, comma 2, Iett. a) del D. Lgs. 5012016 e succo modo avente
ad oggetto la fornitura di materiale di cancelleria a favore dell'operatore economico Dream Office 5.r.l.s.,
P.I. n. 07759281210che ha presentato la migliore offerta, pari ad € 2.638,08;

La presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei requisiti di partecipazione
dichiarati in sece di partecipazione alla procedura;

Il presente prowedimento d'aggiudicazione sarà pubblicato sul s~o web di Ateneo, nella sezione Amministrazione
trasparente ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 5012016, come richiamato dall'art. 1 co. 32 della L19012012 e dall'art.37,
co. 1, lett b), D. Lgs 3312013 e ss.mm.ii.

Napoli, 04 ottobre 2018
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