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DETERMINA  
CIG 8285691085 

CUP E61I18001760006 

IL DIRETTORE  

 

 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Farmacia rientra tra i “Dipartimenti di Eccellenza” 

ammessi al co - finanziamento ministeriale di cui alla legge 232/2916, come da 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.04.2018, n. 24; 

 

CONSIDERATO altresì che, nell’ambito del piano finanziario del Progetto di Eccellenza del 

Dipartimento di Farmacia denominato “SALUTE” CUP E61I18001760006, 

che prevede nel quadro infrastrutture la spesa per l’acquisto di un liofilizzatore 

da pavimento con le caratteristiche di cui all’Elaborato tecnico, denominato all. 

II;  

 

RAVVISATA la necessità di garantire la fornitura del predetto strumento e di verificare le 

condizioni esistenti sul mercato di riferimento; 

 

 

VISTO il proprio decreto n. 81 del 20/03/2020, con il quale il dott. Roberto 

Ciampaglia, cat. D1, area Amministrativa – Gestionale, è stata nominato 

Responsabile del Procedimento per le fasi della programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione in ordine all’intervento relativo alla 

fornitura a favore del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II delle predette strumentazioni, avvalendosi del supporto 

scientifico della Commissione tecnico consultiva nominata con delibera del 

Consiglio del Dipartimento di Farmacia n. 9 del 30/10/2019 e composta dai 

Professori Ettore NOVELLINO, Gian Carlo TENORE e  dott.ssa Carmen DI 

GIOVANNI;  

 

VISTA  la relazione redatta dal predetto Responsabile del Procedimento, con il 

supporto scientifico della Commissione tecnico consultiva, recante gli esiti 

dell’istruttoria preordinata alla definizione delle caratteristiche tecniche della 

fornitura nonché alla verifica delle soluzioni disponibili sul mercato, nella 

quale è rappresentata la presenza sul mercato di riferimento di un unico 

operatore del settore idoneo a fornire la strumentazione scientifica sopra citata, 

nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste e riportate nell’elaborato 

tecnico allegato alla predetta relazione;   

 



 

PRESO ATTO  che, come si legge nella relazione del citato Responsabile del Procedimento, le 

Linee guida ANAC, n. 8, approvate con determinazione n. 950 del 13 

settembre 2017, relative al “Ricorso a procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, 

“nelle situazioni in cui la stazione appaltante ritiene che un certo fabbisogno 

possa essere soddisfatto unicamente mediante l’acquisto di beni o servizi 

infungibili è necessario rivolgersi al mercato, attraverso adeguate 

consultazioni preliminari, per verificare quali siano le soluzioni effettivamente 

disponibili per soddisfare l’interesse pubblico per il quale si procede. Le 

consultazioni sono, infatti, preordinate a superare eventuali asimmetrie 

informative, consentendo alla stazione appaltante di conoscere se determinati 

beni o servizi hanno un mercato di riferimento, le condizioni di prezzo 

mediamente praticate, le soluzioni tecniche disponibili, l’effettiva esistenza di 

più operatori economici potenzialmente interessati alla produzione e/o 

distribuzione dei beni o servizi in questione”;  

 

VISTA  la conseguente determina del Dipartimento di Farmacia n. 207/2020, con la 

quale è stata accolta la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento 

in ordine all’opportunità di procedere ad una consultazione preliminare di 

mercato, ai sensi dell’art 66 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., ed è stato approvato 

l’avviso di consultazione preliminare di mercato, di cui all’art. 66 del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i. ed alle Linee guida ANAC n. 8, con i relativi allegati;  

 

CONSIDERATO  che, nella predetta determina, è sancito che l’avviso dovrà essere pubblicato sul 

sito internet dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con 

evidenziazione dello stesso sulla homepage, per un periodo di 15 giorni;  

 

PROVVEDUTO conformemente a quanto disposto dall’art 216, comma 11 del Dlgs 50/2016 e 

dalle citate Linee guida ANAC n. 8, alla pubblicazione dell’avviso:  

- in data 28/04/2020, sul sito internet dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, con evidenziazione sulla homepage;  

 

CONSIDERATO  che, allo scadere del termine per la presentazione di manifestazioni di interesse, 

fissato per il 15 maggio 2020 ore 12.00, ha manifestato il proprio interesse e la 

propria competenza tecnica ad effettuare la fornitura in oggetto soltanto la 

società Deltek srl, trasmettendo la documentazione richiesta nell’avviso;  

 

VISTO il preventivo conseguentemente richiesto alla società Deltek srl per la fornitura 

in discorso (Liofilizzatore da pavimento a doppia camera completo di 

accessori e pompa rotativa ad olio doppio stadio) e trasmessi dalla stessa in 

data 03/06/2020;  

 

VISTA la relazione redatta all’esito della consultazione preliminare di mercato dal 

Responsabile del Procedimento, con il supporto scientifico della Commissione 

tecnico consultiva, che reca, quale suo allegato, il documento denominato 

“Capitolato tecnico”, recante, tra l’altro, le caratteristiche tecnico funzionali 



 

della fornitura in discorso e le modalità e termini di espletamento della stessa, e 

nella quale:  

- è stata verificata la conformità della documentazione tecnica presentata dalla 

società Deltek srl a quanto riportato nell’avviso pubblicato;  

- è stata accertata l’effettiva ricorrenza nei prodotti offerti (Liofilizzatore da 

pavimento a doppia camera completo di accessori e pompa rotativa ad olio 

doppio stadio) delle caratteristiche tecnico funzionali idonee a soddisfare le 

esigenze del Dipartimento, come descritte diffusamente nell’elaborato tecnico 

allegato al citato avviso di consultazione preliminare di mercato;  

- è stata attestata la congruità del prezzo offerto nei citati preventivi, pari ad 

Euro 59.685,00 oltre IVA per il Liofilizzatore da pavimento a doppia camera 

completo di accessori e pompa rotativa ad olio doppio stadio), per le ragioni 

ivi riportate e alle quali in toto si rinvia;  

 

RITENUTO di approvare il documento denominato “Capitolato tecnico”, redatto dal 

Responsabile del Procedimento ed allegato alla Relazione da ultimo citata;  

 

ACCERTATO pertanto, che il fabbisogno del Dipartimento di Farmacia, così come descritto 

nell’Elaborato tecnico, può essere soddisfatto unicamente dalla società Deltek 

srl, l’unica che, alla luce di quanto emerso all’esito della consultazione 

preliminare di mercato [i cui esiti hanno confermato le valutazioni 

rappresentate dal Responsabile del Procedimento nella relazione del 

28/04/2020], produce i beni in discorso con le caratteristiche richieste e che, 

quindi, ricorre una situazione di assenza di concorrenza per motivi tecnici, ai 

sensi dell’art 63, comma 2 lettera b), punto 2;  

 

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica dei requisiti di carattere generale e speciale 

dichiarati in sede di presentazione dell’Offerta e che la stessa ha avuto esito 

positivo, come risulta da documentazione agli atti; 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura in 

questione, sotto condizione che in caso di mancato possesso dei requisiti 

previsti il contratto si risolverà automaticamente; 

 

DECRETA 

 

• di approvare la proposta di aggiudicazione relativa all’acquisto di un Liofilizzatore da 

pavimento a doppia camera completo di accessori e pompa rotativa ad olio doppio stadio 

come da verbale del RUP Dott. Ciampaglia Roberto, prot. 62479/20; 

• conseguentemente di aggiudicare la procedura in oggetto all’operatore economico Deltek srl 

Sede operativa: via Antiniana, 28 – 80078 Pozzuoli (NA) – Italia Partita IVA 

08505841216 alle condizioni di cui all’Offerta Economica presentata recante quest’ultima 

un prezzo complessivo offerto pari ad euro 59.685,00 

(cinquantanovemilaseicentottantacinque/00) oltre Iva come per legge - CIG 8285691085; 

 



 

• di dare atto che l'aggiudicazione del servizio oggetto del presente provvedimento è 

comunque sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accertamento positivo dei 

requisiti prescritti dalla legge;  

• di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul sul Progetto di 

Eccellenza del Dipartimento di Farmacia denominato “SALUTE” CUP E61I18001760006 

per euro 59.685,00 oltre IVA  

• di dare mandato all’Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere 

tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di 

trasparenza e di prevenzione della corruzione, connessi all’adozione del presente 

provvedimento 

 

Allegati:  

- Capitolato tecnico (all. 1) 

- Elaborato tecnico allegato al Capitolato (all. 2).   

 

 

        

      F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof.ssa Angela Zampella 


