
 

 

 

 

 

 

 
 

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 i propri Decreti n° 16 dell’11/2/2014 e n° 55 del 7/4/2014, con i quali il Dott. Paolo Chianese,  

afferente all’Ufficio Tecnico per i Servizi di Ingegneria Strutturale, è stato nominato, 

rispettivamente, Responsabile del Procedimento in luogo dell’Arch. Claudio Battista, e 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
 

VISTA la Determina Dirigenziale n° 152 del 2/12/2013 con la quale è stata indetta una procedura di 

gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 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 Industriale II in 10 lotti” per un 

importo complessivo di € 660.198,36 oltre € 2.850.00 quali oneri della sicurezza derivanti da 

rischi interferenti non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA; 
 

VISTO   il Decreto del Direttore Generale n° 33 del 24/1/2014 con il quale è stata nominata la 

Commissione di Gara composta dal Presidente, nella persona della Dott.ssa Concetta 

Bernardo e dai componenti, nelle persone della Dott.ssa Laura Murli e del Dott. Giuseppe 

Carlomagno; 
 

ACCERTATO     che, entro le ore 12.00 del 20/1/2014, termine di scadenza previsto nel predetto Bando per la 

presentazione delle offerte non è pervenuta alcuna offerta per il Lotto n° 2 avente ad oggetto 

la fornitura e messa in opera di uno scanner 3D trasportabile manualmente; 
 

 

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, a seguito dell’istruttoria di sua competenza, ha 

trasmesso i seguenti atti: 
 prot. n° 25802 del 20/3/2014, n° 27685 del 26/3/2014, n° 32138 dell’8/4/2014, n° 

50576 del 3/6/2014, n° 57571 del 23/06/2014 e n° 57641 del 23/06/2014 dalle quali 

risultano: 

 la proposta di indire una procedura negoziata ai sensi del comma 2, lettera 

a) e 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’articolo 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, allegata alle citate note; 

 Capitolato tecnico amministrativo (ex lotto 2 - Gara 16/F/2013) – allegato 4; 

 Allegato tecnico Industriale II – 2, allegato 5; 

 DUVRI, allegato 6; 

 Allegato al DUVRI (CME – Oneri di sicurezza), allegato 7; 
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CONSIDERATO  che il Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti per Forniture, a seguito dell’istruttoria 

effettuata in ordine agli aspetti giuridico – amministrativo degli atti inoltrati dal Responsabile 

del Procedimento, ha trasmesso il testo dei seguenti atti di gara: 
 

 Lettera di invito     (allegato A1); 

 Modelli  B), B1), B2), C), D), E), F),G) e H)     (allegati 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 (allegati da A1 a A10); 
 

DECRETA 
 

di indire una procedura negoziata ai sensi del comma 2, lettera a) e c), dell’articolo 57 del Decreto Legislativo n° 

163/2006, per la Fornitura e messa in opera di un scanner 3D trasportabile manualmente, per un importo complessivo 

stimato soggetto a ribasso pari ad  € 29.357,38 oltre € 250,00 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. 
 

In esecuzione della presente Determina sarà trasmessa alle società indicate dal Responsabile del Procedimento (cfr.  

le note richiamate in premessa) 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 - allegato A1;    

 Modelli  B), B1), B2), C), D), E), F), G) e H) - allegati A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10; 

 Protocollo di Legalità – allegato 1; 

 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – allegato 2; 

 Codice di comportamento di Ateneo – allegato 3;  

 Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera del C.d.A. del 31/1/2014 e 

consultabile sul sito web di Ateneo; 
 Capitolato tecnico amministrativo (ex lotto 2 Gara 16/F/2013) – allegato 4; 

 Allegato tecnico Industriale II – 2, allegato 5; 

 DUVRI, allegato 6; 

 Allegato al DUVRI (CME – Oneri di sicurezza), allegato 7. 
    

Appalto a corpo. 

 

                        Il DIRIGENTE                        

                       Dott.ssa Carla Camerlingo  
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:  
Ufficio Gare e Contratti per Forniture  

Responsabile:  

Sig.ra Elena Cesaro, Capo ad interim dell’Ufficio. 
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Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.sa Colomba Tufano 
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Il Capo dell’Ufficio: 
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