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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;

VISTI

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° 34 del 14/3/2014, con la quale è
stato decretato 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;

ACCERTATO

che, entro le ore 12.00 del 04/04/2014, termine di scadenza previsto nella
lettera d’invito prot. n. 24212 del 14/3/2014, non è pervenuta alcuna offerta
per la predetta fornitura;
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TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, a seguito dell’istruttoria di sua
competenza, ha trasmesso i seguenti atti:
le note prot. nn. 38217 del 28/4/2014, 44987 del 19/5/2014, 45425 del
20/5/2014; 47126 del 23/5/2014 e 54374 del 12.06.2014, dalle quali
risultano:
• la proposta di indire una procedura negoziata ai sensi del comma
2, lettera c), dell’articolo 57 del Decreto Legislativo n° 163/2006
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta al prezzo più basso ex
articolo 82 del Decreto Legislativo 163/2006 per le motivazioni ivi
indicate;
• le motivazioni, cui si fa rinvio, che non consentono una
suddivisione in lotti della fornitura; la previsione dei limiti
connessi al fatturato aziendale dei partecipanti; la mancanza di
convenzioni Consip attive ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge
488 del 1999 e s.m.i. per la fornitura oggetto della presente
procedura di gara; l’elenco delle società da invitare;
Relazione istruttoria;
Capitolato tecnico amministrativo (ex gara 2F/2014) – all. 4;
Allegato Tecnico – Ex Civ - 4 all. 5;
Allegato Tecnico – Ex Civ - 4 Graf.1 – all. 6;
Allegato Tecnico – Ex Civ – 4 Graf.2 – all. 7;
DUVRI – all. 8;
Allegato al DUVRI (C.M.E.) – all. 9.
CONSIDERATO
che il Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti per Forniture, a seguito
dell’istruttoria effettuata in ordine agli aspetti giuridico – amministrativi degli
atti inoltrati dal Responsabile del Procedimento, ha trasmesso il testo dei
seguenti atti di gara:
Lettera di invito
Modelli B), B1), B2), C), D), E), F),G) e H)

(all. A1)
(all.ti A2 A3, A4, A5, A6,
A7,A8, A9, A10 );

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);
CONDIVISE

le risultanze dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Gare e Contratti per
Forniture e il testo degli atti di gara elaborato dallo stesso (all.ti da A1 a A10);
DECRETA

di indire una procedura negoziata ai sensi del comma 2, lettera c), dell’articolo 57 del Decreto
Legislativo n° 163/2006, per la Fornitura e messa in opera di un railway test facility - per le
esigenze del Centro CeSMA per un importo complessivo stimato a base di gara pari ad €
157.742,99, oltre € 827,50 per oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti e non soggetti a
ribasso, il tutto oltre Iva, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82
del Decreto Legislativo n° 163/06 e s.m.i..
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In esecuzione della presente Determina sarà trasmessa, alle società indicate nella relazione tecnica
allegata alla presente, la lettera di invito con gli allegati, a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per
Forniture ed a firma del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il
pubblico.
Gli atti di gara sono i seguenti:
Lettera di invito - all. A1;
Modelli B), B1), B2), C), D), E), F), G) e H) - all.ti A2 A3, A4, A5, A6, A7,A8, A9, A10;
Protocollo di Legalità – all. 1;
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – all. 2;
Codice di comportamento di Ateneo – all. 3;
Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera del CdA del 31.1.2014 e
consultabile sul sito web di Ateneo;
Capitolato tecnico amministrativo (ex gara 2F/2014) – all. 4;
Allegato Tecnico – Ex Civ - 4 all. 5;
Allegato Tecnico – Ex Civ - 4 Graf.1 – all. 6;
Allegato Tecnico – Ex Civ – 4 Graf.2 – all. 7;
DUVRI – all. 8;
Allegato al DUVRI (C.M.E.) – all. 9.
Appalto a corpo.
La spesa relativa alla presente procedura troverà copertura sull’impegno già assunto con la precedente Determina Dirigenziale n. 34 del
14/03/2014 (vincolo 1062/2013 – CA.01.10.02.03.01).

Il DIRIGENTE
Dott.ssa Carla Camerlingo
Unità organizzativa responsabile della procedura di
affidamento: Ufficio Gare e Contratti per Servizi
Responsabile: Elena Cesaro, Capo ad interim dell’Ufficio.

Per la copertura economico-finanziaria:
Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio
contabile
N.
Impegno
di
Budget

Codice
Conto

Descrizione
Conto

Importo

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo
Il Dirigente della Ripartizione: Dott.sa Colomba Tufano
Unità organizzativa responsabile:
Il Capo dell’Ufficio:
L’addetto:

