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POR Campania FESR 2014/2020 – CIRO - OO.SS. 1.1 e 1.5 Az. 1.1.2 e 1.5.1 Avviso “Manifestazione di interesse 

per la realizzazione di progetti di sviluppo/potenziamento di infrastrutture di ricerca strategica regionali per 

la lotta alle patologie oncologiche” CUP B61G17000190007 

D.D. N. 313 DEL 19/07/2019 

 

DETERMINA DI INDIZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO PER PROCEDURA NEGOZIATA CON 
CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B D.LGS. 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN MICROSCOPIO A 
FORZA ATOMICA (AFM) CON MODULO DI MISURAZIONE ACUSTICA DI PROPRIETÀ 
MECCANICHE CIG 7983526611 

 

IL DIRETTORE  

Vista la richiesta del prof. Fraldi di acquisto di una fornitura ed installazione di un 
microscopio a forza atomica (afm) con modulo di misurazione acustica di proprietà 
meccaniche nell’ambito del progetto di ricerca POR “CIRO - Campania Imaging 
Infrastructure for Research in Oncology” (CUP B61G17000190007 – SURF 
17063BP000000002; 

Visto  il D.lgs. 50/2016 e smi; 
Viste   Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 
56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in 
data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018; 

Vista   La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti 

e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio 
n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

  
DECRETA  

1.di indire una indagine di mercato per il successivo affidamento dei servizi e fornitura di cui in 
oggetto mediante una procedura negoziata previa indagine di mercato con consultazione di almeno 5 
operatori economici ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.b del D.lgs. 50/2016 da aggiudicarsi, ex art.95, comma 



3 lett. b-bis, del D. Lgs. 50/2016 e smi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

2. di attribuire l’incarico di RUP al prof. ing. Massimiliano Fraldi, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016; 

3.di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 c. 32 della L.190/12 e s.m.i. 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Università, e altresì, di 
pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università 
nella sezione Amministrazione Trasparente-Provvedimenti ai sensi dell’art. 23 nonché dell’art. 37 c. 
2 del D.lgs. 33/2013. 
 

F.to Il Direttore del Dipartimento 
                Prof. Andrea Prota 

Per la copertura economico-finanziaria:  
Ufficio Dipartimentale Contabilità 
Capo Ufficio 
Dott.ssa Immacolata Diez 


