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DECRETO DEL DIRETTORE N. 28-G DEL 09.02.2022 

IL DIRETTORE 

 

Considerato che presso il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT è in corso di realizzazione il 

Progetto FireApp a seguito del bando emanato dalla direzione Regionale INAIL (Bando 2018) il 

cui obiettivo è la realizzazione di una app per la prevenzione del rischio incendio nei luoghi di 

lavoro, derivante dagli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; 

 

 Vista la richiesta della prof.ssa Erminia Attaianese, Responsabile Scientifico del progetto, 

riguardo la necessità di procedere all’acquisto di una prestazione di servizi/fornitura relativa allo 

sviluppo del software come da piano economico relativo all’accordo di cofinanziamento del 

progetto tra il Centro e l’Inail Direzione Regionale Campania; 
  

 Ritenuto pertanto necessario procedere all’espletamento dell’iter amministrativo per l’acquisto 

del servizio tenuto conto che è condizione la stessa al fine della prosecuzione delle attività del 

progetto; 
 

Richiamato l’art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Considerato che il Centro di Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT, intende procedere all’affidamento 

del servizio/fornitura suddetta attraverso l’individuazione di operatori economici qualificati da invitare, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con 

pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per un importo presunto paria ad € 16.000,00 

IVA inclusa; 

Considerato che si tratta di servizi di importo inferiore ad Euro 139.000,00 IVA esclusa e quindi per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. A) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, 

n. 120 e modificato dall’art. 52 del D. L. 77/2021 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 129 del 31 maggio 

2021 ed entrato in vigore il 1° giugno 2021 e convertito in legge n. 108/2021;  

Visto l’art. 216 del D. lgs. 50/2016 avente ad oggetto: “disposizioni transitorie e di coordinamento” ed in 

particolare il comma 9 il quale prevede che : “fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 36, 

comma 7, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla 

stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non  

inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a 

presentare offerta…” 

Considerato che si rende necessaria l’adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, 

i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, 

proporzionalità e pubblicità enunciati dall’art. 30 del D. lgs. 50/2016; 
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Tenuto conto che si ritiene opportuno, successivamente di procedere attraverso procedura negoziata (RdO 

) ad invito da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 

D.lgs. 50/2016; 

Visto l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse e l’allegato A) da pubblicare sul sito web 

dell’Ateneo e sul sito istituzionale del Centro LUPT 

 

DECRETA  

 

per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

-di approvare l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse con l’allegato A); 

-di autorizzare il conseguente espletamento di una procedura negoziata (RdO ) ad invito con il criterio 

dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, tramite il portale MEPA; 

-che la spesa trovi copertura economico-finanziaria sul pertinente conto del bilancio autorizzatorio del 

Progetto 290080--ALTRI-2021-E-ATTAIANESE_001_ - FireAPP 

 

              Il Direttore 

  Prof. ssa Marina Albanese 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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