
Università degli Studi di Napoli Federico
~ Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria l'Architettura
Via Claudio, 21 - 80125 Napoli
tel. 081.7683336 - fax 081.7683332
email: DiSt@unina.it
pee: dip.strutture-ing-arc@pec.unina.it
web: www.dist.unina.it

DELIBERA C.d.D. N. 3 dell'8 maggio 2018

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PU BLlCAZIONE DEL BANDO EX
A~T63, DEL D.LOS. N. 50/2016, PER L'ACQUISIZION DI UN SISTEMA D[ TAVOLE
VIBRANTI

IL CONSIGLIO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

lo Statuto di Ateneo

Il Regolamento di contabilità e finanza d' teneo emanato con DR 2041 del
26.06.2016

II Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La lettera de.ll'avv. Cacace, del 14.09.201 I, in qualità di liquidatore della Amra
Scarl, con la quale si manifestava la vo ontà di procedere alla vendita del
sistema di tavole vibranti in uso press il laboratorio di via Claudio del
dipartimento di strutture per l'Ingegneria l'Architettura,

la delibera del Consiglio di Dipartimento 17 del 26.09.2017 con la quale si
,stabiliva l'opportunità e la necessità di ac luisire il sistema di tavole vibranti
già in uso presso il laboratorio di via Clau io 21

la nota inviata alla Direzione Generale n. 89434 del 5.10.2017 a firma del
Direttore del Dipartimento, sulla opportu ità di un supporto economico e
procedurale per la procedura de quo

la nota prot. n.ll 0433 de129.11.20 17 dcII' fficio Gare e Contratti per lavori
e immobili deII'Ateneo, nella quale si ind cava [a necessità di nominare un
RUP interno al dipartimento, di acqui ire una stima aggiornata delle
attrezzature, di predisporre un piano di agamento rateale, e di segnalare

l'opportunità di un sostegno economico aJ dipartimento

che i beni di cui trattasi non sono present in nessuna Convenzione Consip
attiva, né rinvenibili sul Mercato Elettron\:o PA .



ACQUISITO il parere tecnico del perito, Prof.
00.n.22/20 18

ndrea d'Anna, nominato con

VISTA

VISTA

RAVVISATA

VISTA

la relazione. della Commissione tecnica n minata con 0.0. 387/2017 nella
quale si dichiara l'infungibilità delle attre zature de qua

la relazione del RUP, nominato con .0.387/2017, con la quale in
particolare si acquisisce il parere tecnico sulla valutazione del prezzo, si
fanno proprie le indicazioni tecniche della commissione all'uopo nominata,
si predispone piano di pagamento rateale

la. necessità di procedere mediante e ai sen i dell'art. 63 del O.Lgs. 50 e smi
essendo individuata nella Scarl Am in liquidazione, il legittimo

proprietario delle attrezzature oggetto dell procedura de quo

le Linee Guida ANAC n. 8 approvate co deliberazione n. 950 in data 13
settembre 2017 intitolate "Ricorso a p ocedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando nel caso di fom ture e servizi ritenuti infungibili"

DEUBERA

• di autorizzare l'acquisto per l'importo di euro 65 .000,00 ai sensi dell'art.6 del
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Conta ilità emanato con DR 2041 del
26.06.20l6

• che l'importo di cui sopra più tutti gli oneri, come prev sto dal Dlgs 50/2016 e ss.rnm.ii.,
inerenti la procedura saranno imputati al progetto ST IT 4.0 registrato nel budget ciel
Dipartimento stesso

• di procedere ai sensi dell'art. 6~ del dlgs 50/2016 alla rocedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando per l'acquisizione di un siste a di tavole vibranti

• di trasmettere la presente delibera alla Direzione Gene aie del!'Ateneò per richiedere la
disponibilità di cofinanziare la spesa o comunqu di intervenire a supporto del
Dipartimento laddove per motivi non prevedibili la te pistica del piano di rateiZzo non
dovesse essere rispettata

• che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art. I, comma 32, della Legge 190/20 l2 e al D. Lgs. 3372013, è pubblicata,
ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel propri sito web ai fini della generale
conoscenza.

• di pubblicare i dati richiesti ai fini dell'adempimento i cui all'art. 1 comma 32 della L.
190/2012 e s. m. i. nella Sezione"Amministrazione rasparente" del sito istituzionale
deil'Università e, altresì, di pubblicare il. conten to e gli estremi del presente
provvedimento sul sito istituzionale dell'Università ella Sezione "Amministrazione
Trasparente - Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 none é dell'art. 37 comma 2 del D. Lgs.
n. 33 del 14.03.2013.


