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D,D. 54/2017

OGGETTO:

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VERIFICATO

VERIFICATO

RITENUTO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 D.LGS. 50/2016 PER LA
FORNITURA DI UN "IMPIANTO PILOTA PER LA RAFFINAZIONE DI
PRODOTTI ALIMENTARI", NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA
PON03PE_00180_1 DAL TITOLO "Laboratorio pubblico di R&S in Campo
Agroindustriale" RESP. SCIENTIFICO PROF. P. MASI - CUP B78F12000610005 
CIG ZEllEA67FA

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

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico II

emanato con D.R. n. 2041 del 20/6/2016;

il vigente Statuto dell'Ateneo;

il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, serv1Zi e forniture" ed in

particolare l'art.30 (principi di aggiudicazione) e l'art.31 comma 1 (nomina RUP);

la richiesta del responsabile scientifico Prof. Masi di procedere con urgenza, in considerazione

della scadenza imminente del progetto di ncerca PON03PE_00180_1 (31-7-17),

all'affidamento della fornitura di un "Impianto pilota per la rafflnazione di prodotti

alimentari" che consenta di rafflnare prodotti alimentari su scala pilota, per un importo

stimato a base d'asta pari a € 15.000,00;

l'art.59 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 che così recita: "Nell'aggiudicazione di appalti

pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione

di un bando o avviso di indizione di gara.";

l'art.60 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016: " Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare

un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di

gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i

termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati";

che la scelta del contraente può essere effettuata utilizzando il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

che non sono presenti convenzioni Consip attive, avente ad oggetto beni comparabili con

quelli oggetto del presente decreto;

che sul Me.PA la fornitura di cui all'oggetto, non risulta inserita in nessun bando;

Prevenzione della Corruzione di
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CONSIDERATO

01/02/2016, del Codice di Comportamento e del Codice Etico dell'Università degli Studi di

Napoli Federico II;

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 possedere i requisiti specifici di

cui all'art.83 del D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA

- di autorizzare la segreteria amministrativa del CAISIAL a procedere alla pubblicazione sul

sito istituzionale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nella sezione

Amministrazione Trasparente, del" Bando di gara n. 5/2017 per una procedura aperta ai

sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di un "IMPIANTO

PILOTA PER LA RAFFINAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARP~nell'ambito

del progetto di ricerca PON03PE_00180_1 dal titolo "Laboratorio pubblico di R&S in

Campo Agroindustriale" resp. scientifico prof. P. Masi - CUP B78F12000610005;

- di approvare il bando di gara e i relativi allegati;

- di porre quale importo a base d'asta € 17.500,00 oltre IVA, aggiudicando il servizio con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

- di nominare, ai sensi dell'art.31 comma 1, del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della

fornitura, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa A. Romano;

- di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza", e fatto

salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, sul

sito dell'Università Federico II di Napoli nella sezione "Amministrazione trasparente, ai sensi

/
e~

dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

- di sottoporre il presente decreto a ratifica del Consiglio Direttivo del CAISIAL nella

prima adunanza pubblica.

Portici, 17-05-17
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