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DETERMINA N. 48/2018
Annullamento, in autotutela, RDO 1893765 - Piattaforma web CIG:ZI122A5CA6

IL DIRETTORE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTE

il vigente Statuto di Ateneo, ed in particolare l'art.29, co.13, lett.e), "Dipartimenti";

il vigente Regolamento di Ateneo per [' Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. n. 2041 del 20.06.2016 ed in particolare l'art.55 "Principi generali", co. 2, e l'art.56 "Riparto di
competenze in caso di procedure ordinarie di affidamento", co. 2 e 3;

la Legge n.24l!1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt.5 "Responsabile del procedimento" e 6
"Compiti del responsabile del procedimento";

il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione, emanato con D.R. n. n.1 03 dell' 11.01.2013;

l'art. 26 della legge 488/1999;

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

gli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 ed l, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
"Amministrazione trasparente";

la Legge 190/2012 contenente "Disposizioni in materia di Prevenzione e Repressione della
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del
D.Lgs n.165 del 30.3.200 l, emanato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013;

la delibera n.36 del 3.01.2014 del Consiglio di Amministrazione con la quale in esecuzione del
Regolamento emanato con il suddetto D.P.R. n.62/2013 è stato adottato il Codice di Comportamento
dell'Università di Napoli Federico Il;

il piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 approvato dal Consiglio di
Amministrazione nell'adunanza dell' 1.02.2017; .

relativamente ai contratti sotto soglia;

le Linee Guida di attuazione del D.lgs. n.50/20 16 approvate dal Consiglio deII'Autorità Nazionale
Anticorruzione ANAC ed in particolare:

• Le Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" (delibera 1096 del 26.10. 2016);

• Le Linee Guida nA intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici" (delibera 1097 del 26.10.2016 aggiornata alla n.206
dell' 1.03.2018);
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DATO ATTO che ai sensi dell'art. I comma 449 della legge 296/2006, così come modificato dall'art. I comma 150
delle L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) le istituzioni universitarie sono tenute ad approwigionarsi
utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;

VIsn i commi 510 e 516, dell 'art. I della Legge n.208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016);

VISTA la nota a firma del Direttore Generale prot. n.1 06910 del 17111/2016;

VISTA la nota a firma del Direttore Generale prot. n.22057 del 07/03/2017;

VISTA la determina n.17/2018 con cui è stata awiata, sul MEPA, la ROO n. 1893765 finalizzata
all'acquisizione del miglior preventivo per il successivo affidamento diretto art.36,co.2, lett.a) del
D.Lgs.50/20 16 avente ad oggetto la fornitura di n.1 piattaforma web per le esigenze di didattica del
DIEn, CIG: Z1122A5CA6, con l'impiego del Mercato Elettronico e con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di
quanto previsto dall'art.95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la ROO n.1893765 pubblicata in data 14.03.2018 sul Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO che nel termine di scadenza di presentazione dei preventivi indicato nella ROO di cui sopra sono
pervenuti n.11 preventivi (BC Soft srl, Cal-tek, CIO Software Studio, DBNET srl, E-Linking online
Systems srl, Eulab Consulting srl, Milagro Advertising, Naxe srl, Nethics sas di E. A. Ollivier & c.,
Techlabitalia srl, Valuetech srl);

VIsn i verbali (l e 2 rispettivamente del 5.4.2018 e del 13.4.2018) del Seggio di gara che, esaminata la
documentazione amministrativa presentata dalle summenzionate ditte, ha ammesso al prosieguo della
gara tutte le undici ditte;

VISTO il D.D. n.58 del 17.4.2018 con il quale è stata nominata la Commissione tecnica di gara nella seguente
composizione: Proff.ri A. Picariello, S.P. Romano e S. Avallane;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. I,co.32, della
L. 190/20 12 e dal D.Lgs.33/20 13, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D.lgs. 50/2016 nel proprio sito web;

la proposta di annullamento in autotutela della RDO n° 1893765 del RUP ing. Domenicantonio Grillo del
24.5.2018 inviata al Direttore del DIETI e comunicata all'Ufficio dipartimentale Contratti Logistica e 1

Personale in data 20.06.2018 ( Prot. 61269/2018);

VISTA

l. di annullare, in autotutela, la ROO n.1893765 come proposto dal RUP Ing. Domenicantonio Grillo ai sensi
dell'art.21-nonies della Legge n.24 111990 e di tutti gli atti collegati e conseguenti;
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2. di pubblicare la presente determina, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs 50/2016, come richiamato dall'art. I co. 32
della Legge 190/2012 e dall'art.37, co.l, lett b), D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii., nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale dell'Università degli Studi di Napoli Federico

Napoli, 20.6.2018

F.to

Ufficio Dipartimelltale
COlltratti, Logistica e Persollale
Respollsabile del Procedimellto:
Il Capo Ufficio Dott.ssa M. Cuollill

Via Claudio, 21 - 80125 - Napoli Te!. + 39-081-7683767 fax +39-081-7685925


