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DETERMINA A CONTRARRE DEL 16.05.2019 - (CIG 7911234CD0) 

IL DIRETTORE 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo, ed in particolare l’art. 29, rubricato “Dipartimenti”, che 

al comma 13, lett. e) recita come segue: “nell'ambito delle proprie competenze e 

nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo in materia, i Dipartimenti possono 

stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di 

ricerca, di consulenza e di servizio in conto terzi.”; 

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

emanato con Decreto Rettorale n. 2138 del 16.06.2015, modificato con D.R. 2041 

del 20.06.2016, ed in particolare l’art. 55 “Principi generali” e l’art. 56 “Riparto di 

competenze in caso di procedure ordinarie di affidamento”; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Dipartimento di Scienze 

Mediche Traslazionali, emanato con D.R. n. 115 del 11.01.2013 e successivamente 

modificato con D.R. n. 3899 del 17.11.2016; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 “Responsabile 

del procedimento” e 6 “Compiti del responsabile del procedimento”; 

VISTO l’art. 26 della legge 488/1999; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

VISTI gli articoli 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, co. 32, della Legge 190/2012, in 

materia di “Amministrazione trasparente”; 

VISTO  il vigente Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento 

amministrativo; 

VISTA la Legge 190 del 06.11.2012 contenente “Disposizioni in materia di Prevenzione e 

Repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTO  il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 emanato con DPR n. 

62 del 16.04.2013; 

VISTA  la delibera n. 36 del 30.01.2014 del Consiglio di Amministrazione con la quale in 

esecuzione del Regolamento emanato con il suddetto D.P.R. n. 62/2013 è stato 

adottato il Codice di Comportamento dell’Università; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019-2021 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.01.2019 e 

pubblicato in pari data; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 



 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del suddetto D. Lgs. n. 50 del 

18.04.2016 e ss.mm.ii., sui contratti sotto soglia; 

VISTE  il progetto presentato dal Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali per 

l’ammissione al cofinanziamento d’Ateneo nella misura del 50% per la creazione di 

un laboratorio didattico e di ricerca di endoscopia digestiva pediatrica; 

VISTA la concessione del cofinanziamento concesso dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 01.03.2017 con Delibera n 15 denominato intervento 

AOU11.1751L; 

VISTA la richiesta di rimodulazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 29.10.2018 con Delibera n 29; 

VISTA la donazione erogata dall’associazione Noi con Voi per le MICI onlus di € 

50.000,00 per finanziare la costituzione di un laboratorio di endoscopia digestiva; 

VISTO il proprio Decreto n. 74 del 05.04.2019 con cui si è determinato di attribuire alla 

realizzazione dell’opera l’ulteriore risorsa di euro 16.600,00 al fine di dare 

copertura al quadro economico complessivo relativo all’intervento AOU11.1751L 

VISTA la nota prot. n. 34813 del 03.04.2019 con posizione Ripartizione Edilizia con cui è 

stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. 

Giovanni Rescigno; 

VISTO il proprio Decreto n. 68 del 03.04.2019 con cui ha nominato il Dott. Erasmo Miele, 

Ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento, quale Responsabile 

tecnico, esperto in arredi e attrezzature sanitarie, al fine di supportare il RUP 

nell’attività di gara inerente all’intervento AOU11.1751L; 

VISTO la necessità di acquisto come richiesto nella presentazione del progetto e nella 

successiva rimodulazione dello stesso, riferita all’intero quadro economico per la 

creazione del laboratorio didattico e di ricerca di endoscopia digestiva pediatrica 

da realizzare nei locali siti al piano terra dell’edificio 11 i cui lavori di allestimento 

sono stati realizzati con oneri a carico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Federico II; 

VISTO i quadri economici sotto riportati:  

 

A) Fornitura 

A.1 Fornitura arredi e attrezzature endoscopia pediatrica 56.732,40 €           

A.2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribassi) 100,00 €                 

Totale fornitura (A) 56.832,40 €           

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

B.1 Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 1.136,65 €             

B.2 Autorità lavori pubblici 30,00 €                   

B.3 Imprevisti 257,64 €                 

B.4 I.V.A. al 22% su A + B.3 12.559,81 €           

Totale somme a disposizione 13.984,10 €           

TOTALE QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 (A + B) 70.816,50 €           

Quadro economico

ARREDI TECNICO

 
 

 

  



 

A) Fornitura 

A.1 Fornitura arredi e attrezzature endoscopia pediatrica 36.625,40 €           

A.2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribassi) 100,00 €                 

Totale fornitura (A) 36.725,40 €           

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

B.1 Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 734,51 €                 

B.3 Imprevisti 200,00 €                 

B.4 I.V.A. al 22% su A + B.3 8.123,59 €             

Totale somme a disposizione 9.058,10 €             

TOTALE QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 (A + B) 45.783,50 €           

ATTREZZATURA PER VIDEOCONFERENZA ENDOSCOPICA DIGESTIVA PER LABORATORIO DIDATTICO

Quadro economico

 
 

 

VISTA la richiesta di acquisto per gli arredi e attrezzature così formulata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO  gli atti di gara di seguito riportati e che fanno parte integrante di detta determina: 

 AOU11.1751L – Computo Metrico; 

 AOU11.1751L – Elenco prezzi; 

 AOU11.1751L- Elaborati grafici; 

N. voce Descrizione prodotto: Quantità 

Voce 1.1 Poltrona trattamenti IDEA 1 2 

Voce 1.2 Asta flebo senza vassoio 2 

Voce 2.0 Truport 500-1730 pensile 1 

Voce 3.0 Lavabo endoscopia 200*700 BAL4P1D 1 

Voce 4.0 Lavabo chirurgo 2 posti 1 

Voce 5.1 Letto visita a 2 sezioni 2 

Voce 5.2 Portarotolo per letto 2 

Voce 6.0 Sedia su barra 3 posti 3 

Voce 7.0 Parete attrezzata così composta: 

Voce 7.1 Base con ante cieche in laminato 3 

Voce 7.2 Base cassettiera a 4 cassetti 2 

Voce 7.3 Pensile con ante cieche 3 

Voce 7.4 Pensile vetrina 2 

Voce 8.1 
Banco lavoro così composto: 

Base con ante cieche in laminato 
2 

Voce 9.0 Carrello emergenza 1 

Voce 10.0 Carrello medicazione 1 

Voce 11.0 Armadietto spogliatoio a 2 posti 6 

Voce 12.0 Armadio ante scorrevoli 120*48*194H 1 

Voce 13.1 Barella oleodinamica Sisty 2 

Voce 13.2 Cesto porta indumenti per barella 2 

Voce 13.3 Materasso per barelle 2 

Voce 13.4 Supporto flebo a 4 ganci 2 



 

 AOU11.1751L- Lista categoria 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’acquisto dei predetti arredi sanitari;  

CONSTATATO  che il valore della fornitura in oggetto, stimato su base annua, rientra nei limiti di 

valore previsti dall’art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, essendo la base 

d’asta superiore ad € 40.000,00, ed inferiore al € 209.000,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO  che con l’acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende attivare le 

attività cliniche e di ricerca attuabili attraverso l’istituendo laboratorio di 

endoscopia digestiva; 

CONSIDERATO  che i beni che s’intendono acquistare devono avere le caratteristiche indicate nel 

nell’allegato computo metrico, allegato alla presente determina per farne parte 

integrante; 

CONSIDERATO  che l’importo massimo stimato per l’affidamento in discorso è pari ad euro 

56.832,40, oltre IVA ed alle altre somme a disposizione della stazione appaltante; 

CONSIDERATO  che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva; 

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico della CONSIP sono presenti le categorie merceologiche 

dell’Impresa: “Forniture specifiche per la sanità” nell’ambito del Bando “BENI”; 

RITENUTO di prevedere il sopralluogo delle ditte per la verifica del corretto collocamento 

delle forniture e la compatibilità delle stesse con gli impianti; 

PRESO ATTO  che il Responsabile del Procedimento ritiene opportuno invitare, mediante la 

procedura di Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA ed alle condizioni stabilite nelle 

“Indicazioni del Responsabile del Procedimento – Norme di gara” parte integrante 

del presente decreto, n. 8 fornitori presenti nell’area merceologica “Beni” 

nell’ambito delle “forniture specifiche per la sanità”, di cui n. 5 con area di affari 

dell’impresa stabilita in Campania e n. 3 nel resto d’Italia; 

PRESO ATTO  che il Responsabile del Procedimento, nella documentazione di gara inserita sul 

portale www.acquistinrete.it, ha richiesto, oltre al possesso dei requisiti di 

carattere generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/19, i seguenti ulteriori requisiti: 

-  iscrizione nel Registro delle imprese C.C.I.A.A. per attività identica o analoga a 

quella oggetto di gara; 

-  aver regolarmente eseguito, nel triennio 2016-2017-2018, almeno una 

fornitura identica o analoga a quella oggetto di gara; 

RITENUTO pertanto, di procedere mediante il ricorso allo strumento della Richiesta di Offerta 

[RDO] messa a disposizione dal mercato elettronico della P.A. MEPA;  

CONSIDERATO  che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. oltre 

a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura di 

cui trattasi da attestare mediante esibizione del Certificato della Camera di 

Commercio industria, agricoltura, artigianato; 

CONSIDERATO  che il contratto ha ad oggetto la fornitura di “arredi sanitari”, secondo quanto 

riportato nell’allegato computo metrico estimativo 

CONSIDERATO  che il contratto verrà stipulato mediante perfezionamento sul MEPA della R.D.O. 

in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO  che le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle “Indicazioni del 

Responsabile del Procedimento – Norme di gara”, e nella R.D.O. medesima; 



 

CONSIDERATO  che la scelta del contraente viene effettuata con procedura negoziata ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 mediante l’impiego dello 

strumento “Richiesta di Offerta” del Mercato elettronico, con l’utilizzo del minor 

prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate; 

CONSIDERATO  che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato per i € 

50.000,00 con assegnazione dell’Ateneo inscritta in bilancio nell’anno 2017, per € 

50.000,00 con risorse proprie di bilancio riferite al contributo concesso 

dall’”Associazione Noi con Voi per le MICI onlus” mediante erogazione liberale e 

per € 16.000,00 con ulteriori risorse proprie di bilancio; 

VISTO  il bilancio di previsione unico di Ateneo per l’esercizio 2019 ed in particolare 

l’unità Analitica riferita al Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali; 

 

 

DECRETA 

 

- per le motivazioni sopra espresse, ed in ossequio agli art. 30 e 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., di affidare mediante procedura negoziata alla Ditta che avrà praticato 

l’offerta caratterizzata dal minor prezzo, da individuarsi mediante il ricorso allo strumento 

telematico della R.d.O. (Richiesta di Offerta), disponibile nel Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni, la fornitura di arredi medicali e quant’altro riportato nell’allegato 

computo metrico estimativo per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali; 

- di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. trattandosi di forniture standardizzate. A parità di offerta economica si procederà 

mediante sorteggio; 

- di individuare quali clausole negoziali essenziali le condizioni indicate nell’allegato “Indicazioni 

del Responsabile del Procedimento – Norme di gara” che contestualmente si approva e che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento e nella RdO, con la precisazione che in 

caso di contrasto, le prime prevalgono sulle seconde; 

- di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 56.832,40 oltre IVA; 

- di stabilire che le ditte da invitare alla gara sono individuate, su indicazione del Responsabile 

tecnico, effettuata ricerca delle principali aziende fornitrici del materiale richiesto, tra quelle 

presenti nel Mercato elettronico con le seguenti caratteristiche: 

 operanti nelle seguenti aree merceologiche dell’Impresa: “Forniture specifiche per la sanità” 

nell’ambito del Bando “BENI”; 

 in possesso dei requisiti indicati nel preambolo; 

- di recepire quale Responsabile del Procedimento il Geom. Giovanni Rescigno nominato 

dall’Ateneo con Decreto Dirigenziale della Ripartizione Edilizia n. 178 del 20.03.2019; 

- di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D. 

Lgs. n. 33 del 14.03.2013 nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale 

dell'Università; 

- di pubblicare i dati richiesti ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, comma 32, della L. 

190/2012 e ss.mm.ii., come richiamato dall’art. 37, co. 1, lett. a), D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., 

nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università; 



 

- di pubblicare la presente determina, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come 

richiamato dall’art. 37, co. 1, lett. b), D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nella Sezione "Amministrazione 

Trasparente" del sito istituzionale dell'Università, sottosezione relativa alle procedure sotto 

soglia dei bandi di gara e contratti. 

F.to  Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Annamaria Staiano 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria sul Progetto 000013_AOU11.1751L 

Conto CA.01.10.02.05.01 per € 70.816,50 incluse le somme a disposizione 

della stazione appaltante 

  

Ufficio Dipartimentale Contabilità, Contratti, Logistica e Personale 

Responsabile: dott. Roberto Bifulco, Capo dell’Ufficio 

 

Firma_______________________________ 

 

 

 

 

 

  
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:  

Ufficio Dipartimentale Contabilità, Contratti, Logistica e  Personale 

Responsabile: dott. Roberto Bifulco, Capo dell’Ufficio 

Mail: roberto.bifulco @unina.it  

Indirizzo PEC: dip.scienze-medtras@pec.unina.it  (utilizzabile solo da 

mittenti muniti di PEC) 

Per chiarimenti: Tel. 081-2532989  -  081.7464374 


