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                                                                                               D.D. N. 240 DEL 07.06.2019  

 

DETERMINA DI INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B 

D.LGS. 50/2016 PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI 

FORNITURA E SERVIZI DI CARPENTERIA METALLICA E DI MECCANICA DI PRECISIONE PER 

LA REALIZZAZIONE DI SET UP DI PROVA E DI ORGANI MECCANICI PER SISTEMI E 

ATTREZZATURE DI PROVA PER L’ESECUZIONE DI TEST MECCANICI PRESSO I LABORATORI 

DI PROVE DEL DIPARTIMENTO CIG 7887561D3C 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista   la necessità di acquistare, per le esigenze del laboratorio prove del Dipartimento, la 

fornitura e i servizi di carpenteria metallica e di meccanica di precisione per la 

realizzazione di set up di prova e di organi meccanici per sistemi e attrezzature di prova 

per l’esecuzione di test meccanici; 

Visto   il DD n. 153 del 17.04.2019 di nomina quale Responsabile Unico del Procedimento 

del prof. Domenico Asprone, ai sensi dell’art. 31del D.lgs. 50/2016; 

Visto  l’avviso pubblico n. 2/2019 del 03/05/2019 per manifestazione di interesse per 

individuare gli operatori economici da invitare alla eventuale procedura negoziata 

mediante offerta tecnico economica avente ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro 

(AQ) con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54 D.lgs 50/2016 e smi; 

Considerato che entro i termini indicati nell’avviso sono pervenute due istanze;  

Ritenuto pertanto, di procedere mediante invito degli operatori economici che hanno 

manifestato la propria volontà di partecipare alla procedura al fine di ottenere l’offerta 

migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, 

parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui 

all’art.30 del D. Lgs. 50/2016; 

Ritenuto di procedere all’affidamento dei servizi e fornitura di cui in oggetto mediante una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.b del D.lgs. 50/2016;  

Considerato  che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art.95, comma 3, del 

D. Lgs. 50/2016; 

Considerato  che l’importo massimo complessivo stimato per l’affidamento è pari ad euro 

114000,00 IVA esclusa, compreso il quinto d’obbligo ex art.106 del dlgs 50/2016; 

Considerato che la spesa grava sul seguente fondo di budget del Dipartimento: progetto Metric, 

resp. scientifici Proff. A. Prota e G.M. Verderame; 

Visti  gli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della presente determina 
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VISTI 

 Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

 Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

 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; 

 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; 

 L’art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale “L’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e 

“Norme di contrasto alla corruzione”; 

 

DETERMINA 

 

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e smi per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 

54 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento di fornitura e servizi di carpenteria metallica e di 

meccanica di precisione per la realizzazione di set up di prova e di organi meccanici per 

sistemi e attrezzature di prova per l’esecuzione di test meccanici presso i laboratori di prove 

del dipartimento; 

2. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nelle Norme di Gara e nei 

relativi allegati che si approvano e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determina; 

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 

                                                                                                               Prof. ing. Andrea Prota 

 

 

 

 

4.  
Per la copertura economico-finanziaria:  

Ufficio Dipartimentale Contabilità 

Capo Ufficio 

Dott.ssa Immacolata Diez 

 


