
 
 

 

 

DETERMINA   n. 92/T.M.    DEL 21/09/2018    

 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA RDO SUL MEPA PER L’ACQUISTO DI UN AUTOCLAVE 

DA LABORATORIO 

CIG: Z7D24F3474 

 

  

  

 

      IL DIRETTORE  

 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e, in particolare, il comma 2 

dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO il vigente di regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, 

ed in particolare l’art. 56; 

 

VISTO il provvedimento del Consiglio di Dipartimento verbale n.3 del  21-02-2017  con il 

quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Sig.  Michele 

Carandente l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per il servizio de quo; 

 

PREMESSO che con richiesta del 12/09/2018, il Prof. Marzocchella Antonio, ha manifestato 

la necessità di provvedere all’acquisto di n.1 Autoclave verticale da laboratorio, necessaria 

per lo svolgimento delle attività di ricerca da condurre nell’ambito del progetto “Waste2Fuel”; 

   

RITENUTO pertanto opportuno attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura in 

oggetto;  

       

CONSIDERATO che il bene/servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip 

attive ma è disponibile sul Mercato Elettronico della CONSIP; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato 

elettronico MePA di Consip, invitando n. 5 operatori economici abilitati al MEPA per il bando 

Beni/Beni e Servizi per la Sanità;  

 

CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad euro 5.000,00 

(cinquemila/00), iva non imponibile ai sensi dell’art.72 del DPR 633/72;   

  

CONSIDERATO che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti 

generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 

 



 
 

  
 

DETERMINA  

  

 

• di indire, per le motivazioni espresse in premessa, richiesta di offerta (rdo) sul MEPA 

di CONSIP, finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo 

affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto 

la fornitura di n. 1 autoclave da laboratorio;  

 

• di impegnare sul Progetto “Waste2Fuel””, Responsabile Prof. Marzocchella Antonio, 

la spesa di € 5000,00 iva non imponibile ai sensi dell’art.72 del DPR 633/72; 

 

• di approvare le Condizioni Particolari di fornitura della RdO. 

 

• di pubblicare la presente determina, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, come 

richiamato dall'art. 37, co. l, lett. b),  D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nella  Sezione 

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università, sottosezione 

“bandi di gara e contratti;” 

 

 

  

                                                                                                        IL DIRETTORE 

                     (Prof. Pier Luca Maffettone) 


