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DECRETO N. 74-G DEL 19/07/2018  

 

IL DIRETTORE 

 

Considerata la necessità di procedere all’acquisizione del servizio di sviluppo software per la 
gestione dei modelli di simulazione di scenario, l’accesso e la visualizzazione dei dati geospaziali 
e dei risultati di elaborazioni di scenario: 
 integrazione dei modelli di simulazione di scenario dell'impatto sismico (singolo e cumulato) 
sui percorsi di evacuazione al Vesuvio ed ai Campi Flegrei; 
 integrazione dei modelli di simulazione di scenario dell'impatto cumulato da sisma e da 
ricaduta di cenere sull'edificato ordinario per effetto di una eruzione al Vesuvio o ai Campi Flegrei; 
 evoluzione del prototipo software, con particolare alle funzioni di reportistica e 
visualizzazione dati su mappa 

     con un importo dello stesso stimato in Euro 10.000,00 compreso IVA;  
 
Richiamato l’art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce 
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Considerato che si tratta di servizi di importo inferiore ad Euro 150.000,00 e quindi per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D. lgs. 50/2016; 

Visto l’art. 216 del D. lgs. 50/2016 avente ad oggetto: “disposizioni transitorie e di 
coordinamento” ed in particolare il comma 9 il quale prevede che : “fino all’adozione delle linee 
guida previste dall’art. 36, comma 7, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite 
indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio 
profilo del committente per un periodo non  inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi 
richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta…” 

Tenuto conto delle recenti guida ANAC pubblicate sul sito dell’autorità e, in particolare della 
delibera n. 1027 del 26 ottobre 2016, relativa alle procedure di affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici (citato art. 36 del codice dei contratti pubblici e delle 
concessioni); 
 
Considerato che si rende necessaria l’adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì 
attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera 
concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’art. 30 del D. lgs. 50/2016; 
 



                  

     Università degli Studi di Napoli Federico II  
 Centro interdipartimentale di ricerca Laboratorio  
     di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale  
             “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) 

via Toledo, 402 - 80134 Napoli 
 tel. 00 39 (081) 5521011  – fax 00 39 (081) 5513495 – e.mail: lupt@unina.it 

 

Tenuto conto che si ritiene opportuno, anche in relazione alla tipologia del servizio, di procedere 
attraverso procedura negoziata da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

Visto l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse e l’istanza di partecipazione da pubblicare 
sul sito web dell’Ateneo e sul sito istituzionale del Centro LUPT 

 
DECRETA  

 
per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
-di approvare l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse con la relativa istanza di 
partecipazione; 
-di autorizzare al conseguente espletamento di una procedura negoziata con il criterio dell’offerta 
economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 
-che la spesa trovi copertura economico-finanziaria sul pertinente conto del bilancio 
autorizzatorio del Progetto Accordo VIRA 2018 Rif. Rep. 456 del 05/02/2018. 
 
 

 
 
Il Direttore 

Prof. Guglielmo Trupiano 
 

 
 

Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e 
di Pianificazione del Territorio "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
Responsabile del procedimento: dott. Loredana Rivieccio, 
Responsabile amministrativo-contabile a supporto del Direttore 

 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


