
DETERMINA N. 9 del 09/10/2018

OGGETTO: acquisto di Sorgente Laser completa di testa di taglio

richiedente prof. Vincenzo Tagliafeni ClG ZA925437FB

DETERMlNA di indizione di avviso esplorativo per procedura di affidamento diretto sotto soglia ai
sensi del O. Lgs.50/20 J6

IL DIRETTORE

VISTA

VISTA

VISTA

la richiesta allegata del prof. Vincenzo Tagliaferri del 5/10/2018 con la quale ha
rappresentato la necessità di acquistare una Sorgente laser completa di Testa di
taglio, per le esigenze relative alla attività di ricerca del progetto PRO 2016
TIBS_;

la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17/1 ) /20) 6

la nota del Direttore Generale o. 22057 del 07/03/2017

CONSIDERAl'O che j beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione
Consip attiva come anche dichiarato dal prof. Vincenzo Tagliaferri ;

CONSIDERATO che e' stata indetta due volte sul Mercato Elettronico la procedura di RDO
MEPA, aperta a tutti i fornitori abilitati al BANDO MOBILITA' e
MONlTORAGGIO - Attrezzature e Sistemi per il Monitoraggio, e ogni volta le
stesse sono andate deserte;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'affidamento di cui trattasi tramite ordine diretto
fuori MEPA;

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

la delibera n 1.2 del Verbale n. 32 del 26/01/2017 del Consiglio di
Amministrazione del Centro;

il D. Lgs. N. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e
Forniture";

la delibera de II' ANAC intitolata "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicata sulla G.D. n.
274 del 23/11/2016

la delibera dell' ANAC intitolata "Nomina., ruolo e compiti del responsabile
unico al procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicato
nella G.U. 11. 273 del 22/1 1/2016

DETERMINA

Università degli Studi di Napoli Federico Il
Scuola Politecnica e d Ile Scienze di Base
Piazzale Tecchio 80
80125 . Napoli

Te!. +39081 768 2176
Fax + 39081 768 29 72
cirtibs@unina. ·t



• Il Centro lnteruniversitario del CIRTlBS procede ad un'indagine di mercato per il
successivo affidamento diretto del bene/servizio "SORGENTE LASER COMPLETO DI
TESTA DI TAGLIO" nel rispetto del D. Lgs. 50/2016.

• Il bene/servizio dovrà avere le caratteristiche ripOliate nell' avviso esploratI va n. 1/2018
allegato.

• Il tennine perentorio di risposta all'avviso esplorativo è il 25/10/2018 ore 12:00 e
dovranno essere presentate tramite pec all'indirizzo cirtibs@pec.unina.it.

• La ditta dovrà altresì attestare il possesso dì requisiti professionali idonei alla fornitura del
bene/servizio.

• La scelta del contraente avverrà mediante il criterio dell'Offerta economicamente piu'
vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/20 16 per un importo complessivo a
base d'asta/valore presunto 38.700,00 euro.

• Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere preventivi da parte di operatori
economici per il bene/servizio indicato in modo non vincolante per il Centro che sì riserva
di non dar seguito all'affidamento.

• La nomina, ai sensi dell'ART. 31 Conm13 l del D. Lgs. 50/2016 ,quale responsabile unico
del procedimento ( RUP ) la sig. ra Clara Fiorelli.

• La nomina, quale Referente Tecnico e Responsabile dell'esecuzione del Contratto, del prof.
Roberto Nigra

• La presente Determinazione sarà pubblicata sulla sezione "Amministrazione trasparente"
sul sito web di questa Università alla voce "Bandi di Gara'- e sarà posta in ratifica nella
prossima riunione di di Consiglio.

IL DIRETTORE

pro! illg. Vincenzo Tagliaferri
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