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Decreto n. 11  del  14.05.2019 
 
 
OGGETTO: Bando di gara per affidamento della fornitura di Kart omologato CIK–FIA da      

competizione, completo di parte elettrica e meccanica completamente assemblato e 
pronto   all’uso destinato a competizioni FIA e Karting.  
CIG:  Z9328615A3 

 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6; 

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

VISTO  il vigente Statuto dell’Ateneo; 

VISTO  il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;  

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del citato D.Lgs n. 50/2016, recanti “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”,      approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e  aggiornate al 
D. Lgs 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell’01/03/2018;  

VISTA  la richiesta del Prof. Diego Iannuzzi, in qualità  di  Responsabile  scientifico  del    Progetto dal 
titolo “Sistemi di Propulsione e ricarica per veicoli elettrici” derivante dalla  riassegnazione 
della 1a tranche d i  economie di gestione 2017, con la quale chiede di provvedere 
all’affidamento della fornitura di Kart omologato CIK–FIA da competizione, completo di 
parte    elettrica e meccanica, completamente assemblato e pronto all’uso destinato a competi-
zioni FIA e Karting, idoneo a garantire gli obiettivi previsti nel progetto; 

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure per l’acquisto richiesto, al fine di garantire la 
piena funzionalità del Centro ed il conseguimento dei suoi obiettivi di ricerca;  

CONSTATATO  che non sono presenti convenzioni CONSIP attive avente ad oggetto beni e/o 
servizi comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre; 

RITENUTO  di procedere all’emanazione di un bando di gara aperto a tutti gli operatori  econo-
mici specializzati nel settore, ponendo quale importo a base d’asta la somma di 
€20.000,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO  che la procedura di gara relativa alla fornitura in oggetto, bandita con Decreto del 
Direttore n. 1/2019, si è conclusa senza aggiudicazione ad alcuna ditta concorren-
te, giusto verbale n. 3 del giorno 06.03.2019 della Commissione giudicatrice pub-
blicato sul sito web del CRIAT il giorno 06.03.2019, e che la successiva gara 
bandita con D.D. n. 6 del 13.03.2019 è andata deserta;  

CONSIDERATO  che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando di gara e nel capi-
tolato tecnico allegati alla presente; 
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CONSIDERATO  che la congruità del prezzo per la fornitura in oggetto sarà verificata   mediante 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del              
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n.50 -   Codice dei contratti pubblici, attraverso valutazione comparativa del-
le offerte pervenute,  effettuata da apposita Commissione; 

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, oltre a possede-
re apposita  idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura di cui trattasi; 

CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 
2, lett. A), D. Lgs 50/16; 

CONSIDERATO  che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art.3 della legge n. 136/210 (trac-
ciabilità dei flussi finanziari); 

ACCERTATA  la disponibilità di risorse finanziarie da parte del Responsabile dei Processi 
contabili; 

VISTO  l’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 (Responsabile del procedimento); 

 

DETERMINA 
 
- in qualità di RUP, di avviare la procedura per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, at-

traverso l’emanazione di un bando di gara aperto a tutti gli operatori economici specializzati  nel 
settore, per un importo a base d’asta pari a € 20.000,00 oltre IVA, con indicazione quale     criterio 
di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata     sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile     2016, n. 50 - 
Codice dei contratti pubblici; 

- di aggiudicare la fornitura di cui al presente provvedimento anche in presenza di una sola of-
ferta; 

- di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito del 
CRIAT e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nella sezione  amministrazione traspa-
rente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 

- di sottoporre il presente decreto a ratifica del Comitato Direttivo del CRIAT nella prima adunanza 
pubblica. 

 
Il Direttore 

 
Prof. Andrea Del Pizzo 

 

 


