UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

DD/2014/34 del 14/03/2014
Firmatari: Camerlingo Carla

DETERMINA A CONTRATTARE
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE ATTIVITÀ CONTRATTUALE E
RELAZIONI CON IL PUBBLICO
VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità,
emanato con D.R. n° 4268 del 17/12/2009, ed in particolare l’articolo 54;

VISTO

il Decreto Rettorale n° 107 del 16/1/2012, ratificato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n° 7 del 31/1/2012, con il quale “È stato
approvato il Progetto denominato Centro Servizi di Misure Avanzate
(Ce.S.M.A), (….), relativo alla creazione di un Centro di servizi in cui
confluiranno laboratori in grado di svolgere attività di misure in diversi
campi dell’ingegneria e della biologia in rete con i laboratori esistenti
appositamente potenziati per aumentarne la competitività, (…), per l’importo
complessivo di € 11.400.000,00”;

VISTA

la nota del Prof. Massimo D’Apuzzo, Responsabile Scientifico del Progetto
Ce.S.M.A., pervenuta in data 9/4/2013, con la quale, tra l’altro:
- è stata richiesta l’attivazione della procedura d’acquisto per la fornitura di
attrezzature relative all’Area Civile nell’ambito del citato progetto per un
importo omnicomprensivo pari a € 1.554.156,00;
- è stato proposto, quale Responsabile Unico del Procedimento, l’ing.
Stefano De Falco, Capo dell’Ufficio Trasferimento Tecnologico di
Ateneo;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 61 del 13/5/2013, con il quale l’Ing. Stefano De
Falco, cat. EP, Area Tecnico-Scientifica ed elaborazione dati, Capo
dell’Ufficio Trasferimento Tecnologico di Ateneo, è stato nominato
Responsabile del procedimento per la gara della gara “P.O.N. Ricerca e
competitività 2007/2013 – Asse I – Sostegno ai mutamenti strutturali –
Progetto Ce.S.M.A. (Centro Servizi Misure Avanzate). Fornitura di
attrezzature scientifiche per l’area Civile”, ai sensi degli artt. 10 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. e 272 del DPR 207/2010 nonché dell’art. 61 del Regolamento
di Ateneo emanato con D.R.4268 del 17.12.2009;

VISTA

la determina dirigenziale a contrattare n° 108 del 2/08/2013, con la quale è
stato decretato di indire una procedura di gara aperta, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs
n.163/2006 e s.m.i., per l’intervento “P.O.N. Ricerca e competitività
2007/2013 – Asse I – Sostegno ai mutamenti strutturali – Progetto Ce.S.M.A.
(Centro Servizi Misure Avanzate). Fornitura di attrezzature scientifiche per
l’area Civile”, articolata in n. 7 lotti, per un importo complessivo pari a €
1.281.214,45 oltre € 3.212,00 quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi
interferenti non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA;

CONSIDERATO

che per il lotto 4, nel termine ultimo per la presentazione delle offerte, non ha
partecipato alcun concorrente;
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VISTA

la nota prot. n. 104249 del 25/11/2013 , con la quale il Responsabile del
Procedimento Ing. Stefano De Falco ha proposto, per il lotto 4 andato
deserto, di ribandire la gara con procedura negoziata, invitando le seguenti
Società:
1) ATOS Sede principale: Sesto Calende, VARESE; 2) BIASETTON
OLEODINAMICA S.P.A. Genova, Bolzaneto 3) BOSCH REXROTH
S.p.A. Italy "The Drive & Control Company" DCIT/PMO Cernusco s/N
(MI) 4) DUPLOMATIC Oleodinamica S.p.A. Parabiago Milano 5)
F.A.S.T. s.r.l V. Catania (CT) 6) M.C.M. MONTAGGI COSTRUZIONI
MACCHINE srl Roma 7) MEGARIS s.r.l. Sistemi elettronici ed
elettromeccanici - Caserta 8) Oleodinamica Del Sud Di Orlando De
Stefano S.n.c. Casoria (NA) 9) Oleodinamica Reva srl Reggio Emilia –
Italy 10) RIMA FLUID srl MASSAFRA (TA) 11) Rima Hydraulic s.r.l.
Mascalucia (Catania) Sicilia – 12) RVS srl Sede Legale Collegno (To) 13)
SCODA srl 21021 Angera/Italia 14) TECNO FLUID SERVICE s.r.l.
Battipaglia (SA);

VISTA

la Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, trasmessa con
PEC del 24/2/2014, acquisita al protocollo di Ateneo col n. 19823 del
03/03/2014 e la successiva integrazione del 7/3/2014 - acquisita al protocollo
di Ateneo con n. 22403 del 11/3/2014 – nonché l’integrazione effettuata con
PEC del 10/3/2014 - con le quali:
1. si conferma la proposta di ribandire la gara relativamente all’ex lotto
4 con trattativa negoziata e di aggiudicarla ai sensi dell’art. 82 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso;
2. si comunica che l’importo a base d’asta dell’ex lotto 4 (gara 13-f2013) è di Euro 157.742,99 oltre Euro 827,50, quali oneri per la
sicurezza, il tutto oltre IVA;
3. sono stati previsti, per l’affidamento della fornitura in discorso, limiti
connessi al fatturato aziendale dei partecipanti;
4. si comunica che il triennio relativo al fatturato globale è da riferirsi
agli anni 2010, 2011 e 2012 ed il triennio relativo al fatturato
specifico è da riferirsi agli anni 2011, 2012 e 2013;
5. si conferma, come condiviso con il Responsabile Scientifico
dell’attrezzatura, l’attuale assenza di Convenzioni Consip attive ai
sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488 del 1999 e s.m.i.;
6. si comunica di integrare il citato elenco delle ditte da invitare con la
ditta M.P.S. Automation – Mercato San Severino (SA);
7. sono riportate le motivazioni – che qui si intendono richiamate - delle
scelte effettuate, evidenziando la “ opportunità di disporre di
caratteristiche tecniche delle apparecchiature che costituiscono
l’oggetto della fornitura molto precise ed accurate. …. considerato
l’elevato valore dell’ammontare di gara, la scelta dell’offerta al
prezzo più basso è motivata anche dalla necessità di operare in
regime di massima trasparenza evitando alee ed errori valutativi
legati ad un’attività di giudizio tecnico”;…“la necessità di
selezionare un fornitore affidabile attesa la complessità e la
specificità della fornitura”;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

DD/2014/34 del 14/03/2014
Firmatari: Camerlingo Carla

VISTO

il Capitolato Tecnico-Amministrativo e relativo allegato tecnico (Ex Civ -4),
trasmesso con nota Pec del 10/02/2014 dal Responsabile del Procedimento previa validazione da parte del referente della predetta Area e del
Responsabile Scientifico del Progetto - relativamente alla gara da ribandire
con procedura negoziata per l’acquisto di attrezzature scientifiche a valere sul
progetto CE.S.M.A., per l’area Civile: “fornitura e messa in opera di un
“Railway Test Facility”– EX LOTTO 4 – CIG 562325372B - per un
importo
complessivo
pari
ad
€
157.742,99
(centocinquantasettemilasettecentoquarantadue/99, oltre IVA come per
Legge, a cui vanno aggiunti € 827,50 (ottocentoventisette/50) oltre IVA per il
costo della sicurezza derivante da rischi interferenti non soggetti a ribasso;

VISTA

la predetta documentazione composta dai seguenti atti firmati digitalmente
dal Responsabile del Procedimento:
• Relazione istruttoria
(all.to A alla presente Determina)
• Capitolato Tecnico-Amministrativo all.to 1 alla presente Determina)
• Allegato tecnico Ex Civ – 4
(all.to 2 alla presente Determina)
questi ultimi pervenuti con Pec del 7 marzo, acquisita al Protocollo di
Ateneo con n. 22403 del 11/3/2014;

VISTO

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) elaborato dall’Ufficio Tecnico per i Servizi di Ingegneria Strutturale e
trasmesso dal Responsabile del Procedimento all’Ufficio Gare e Contratti per
Forniture con nota Pec del 27/2/2014 ed acquisita al protocollo di Ateneo con
n. 19847 del 03/3/2014 - da cui risulta che, per la procedura in discorso, gli
oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenti sono pari ad Euro 827,50
(ottocentoventisette/50) oltre IVA, non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO

che il Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti per Forniture, a seguito
dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio, sul piano giuridico-amministrativo, in
ordine a quanto comunicato dal Responsabile del Procedimento e agli articoli
6, 12, 18, 19, 20, dal 22 al 28 del Capitolato Tecnico-Amministrativo, ha
elaborato i seguenti atti di gara:
- Lettera di invito – Allegato A1;
- Modelli B, B1, B2, C, D, E, F e G – Allegati da A2 ad A9;
con le particolarità di seguito evidenziate:
- nella lettera di invito la presentazione della cauzione provvisoria è stata
disciplinata derogando parzialmente alle prescrizioni del Bando - Tipo
dell’AVCP in linea con autorevole orientamento giurisprudenziale (cfr.
Consiglio di Stato, sez. III , sentenza n. 493 del 1/2/2012; Tar Lazio, sez. II,
sentenza n. 16 del 3/1/2013);
- sono stati predisposti ed allegati alla predetta lettera anche i Modelli B1 e
B2, nonché il facsimile modello F e G al fine di agevolare i concorrenti
nella predisposizione della documentazione amministrativa richiesta per la
partecipazione alla gara in oggetto;
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CONDIVISE

le risultanze dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Gare e Contratti per
Forniture ed il testo degli atti di gara elaborato dallo stesso (Allegati da A1 ad
A9);
DECRETA

di indire una procedura di gara negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 57, comma 2, lettera c), e
art. 82 del Decreto Legislativo n° 163/2006 e s.m.i., per l’intervento “P.O.N. Ricerca e
competitività 2007/2013 – Asse I – Sostegno ai mutamenti strutturali – Azione “interventi di
rafforzamento strutturale” – Avviso 254 del 18/05/2011 - Progetto Ce.S.M.A.(Centro Servizi
Misure Avanzate). Fornitura di attrezzature scientifiche per l’Area Civile: fornitura e messa in
opera di un “Railway Test Facility” – CIG 562325372B;–”, per un importo complessivo pari a
157.742,99 (centocinquantasettemilasettecentoquarantadue/99, oltre IVA come per Legge, a cui
vanno aggiunti € 827,50 (ottocentoventisette/50) oltre IVA come per Legge per il costo della
sicurezza derivante da rischi interferenti non soggetti a ribasso.
In esecuzione della presente Determina sarà inviata la lettera di invito, a cura dell’Ufficio Gare e
Contratti per Fornitura ed a firma del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni
con il Pubblico.
Gli atti di gara sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•

Capitolato Tecnico Amministrativo – Ex lotto 4 (Allegato 1 alla presente Determina)
Allegato Tecnico – Ex Civ - 4 (Allegato 2 alla presente Determina)
D.U.V.R.I. (Allegato 3 alla presente Determina)
Allegato al DUVRI (C.M.E. Allegato 4 alla presente Determina)
Lettera di invito (Allegato A1 alla presente Determina)
Modelli B, B1, B2, C, D, E, F e G (Allegati da A2 ad A9 alla presente Determina).

Appalto a corpo.
Il Dirigente
Dott.ssa Carla Camerlingo
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contratti per Forniture
Responsabile:
Dott.ssa Matilde Cerbone, Capo dell’Ufficio.
PG
Per la copertura economico-finanziaria:
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