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DECRETO 69/2019              del 08.05.2019 

DETERMINA di INDIZIONE 
 

(Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, mediante RDO) 
 

VISTO la richiesta della Prof. Massimiliano Fabbricino responsabile del progetto di ricerca 
Horizion 2020 - CUP E69I17000090006 – Science for Clean Energy S4CE n. 764810 
(allegata) con la quale ha richiesto l’acquisto di n. 1 notebook dalle elevate capacità, 
n. 1 monitor e n. 1 kit wireless tastiera/mouse; 

VISTO l’art. 1 e 29 dello Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
VISTA la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17/11/2016  
PRESO ATTO che il progetto 000009-horizon_2020-2017_FABBRICINO - Horizion 2020 - CUP 

E69I17000090006 – Science for clean Energy S4CE n. 764810 è stato iscritto nel 
budget del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, anno 2019 - 
CIG:Z1927E14E9; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato 
dall'art. l comma 150 delle L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) le istituzioni 
universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro 
stipulate da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva (si 
evidenzia che nell’ipotesi di presenza di Convenzioni Consip, ai sensi dell’art.1, 
comma 510, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 dovrà essere menzionata la 
deroga autorizzata dall’organo di vertice amministrativo nell’ipotesi in cui il bene o 
il servizio non sia idoneo a soddisfare lo specifico fabbisogno dell’amministrazione); 

CONSIDERATO che i beni sono presenti sul Mercato Elettronico; 
VISTO il decreto 39/2019 del 3 aprile 2019 con il quale è stata indetta una negoziazione 

tramite RDO n. 2267791 che è andata deserta; 
CONSIDERATO che tale richiesta soddisfa quanto indicato nei Codici di Comportamento Nazionale e 

di Ateneo alla data odierna e nel Piano di Prevenzione della Corruzione 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, vigente nell’Ateneo alla data odierna; 

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;  
CONSIDERATO che il contratto ha per l’acquisto di n. 1 notebook dalle elevate capacità, n. 1 

monitor e n. 1 kit wireless tastiera/mouse; 
VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e considerato che 

l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
80, da attestare mediante autocertificazione; 

VISTA  La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 274 del 23 novembre 2016; 
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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” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 273 del 22 novembre 2016; 

VISTO l’art. 26 della legge 488/1999; 
VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 
 

DETERMINA 
 

di indire una nuova procedura negoziata, finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il 
successivo affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera a D. Lgs. 50/2016), attraverso l’emissione 
della RDO n. 2295500; 

di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 337/2013, ai sensi dell’art.29 del 
D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 

di pubblicare i dati richiesti ai fini dell'adempimento di cui all 'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 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 comma 2 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013. 

 
•  nominare Responsabile del Procedimento il sig. Cinzia De Marsanich 
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