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Determina a contrarre n. 12 del 21.04.2020 
 

IL DIRETTORE DEL CENTRO 

 

Vista la richiesta del prof. Antonio Acierno di acquistare una fotocamera CANON EOS M50 con 
obiettivo 15-45MM IS STM NERO necessaria per effettuare rilievi fotografici per espletare le 
attività previste dalla convenzione stipulata con il Comune di Santa Maria Capua Vetere; 
 

Visto  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sue integrazioni ed, in particolare, il comma 2 
dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 
Viste Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 69 del 23 marzo 2018 per quanto applicabili; 

 

Visto l’art.75 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del quale, al fine di incentivare la diffusione 
del lavoro agile e dei servizi di rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, 
le amministrazioni pubbliche nonché́ le autorità amministrative indipendenti, sono autorizzate, 
sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul 
modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, “mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. 
c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti della soglia comunitaria, selezionando 
l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un 
«piccola e media impresa innovativa»”; 

 
Considerato che la norma di cui sopra ha valenza fino al 31 dicembre 2020; 

Visto l’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; l’art.1 della 
Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore 
alle soglie di rilievo comunitario; la Legge 30 dicembre 2018, n. 145; il D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445; l’art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale “L’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 
 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 
con D.R. n. 2138 del 16.06.2015 ed in particolare l’art. 56 comma 3 - Riparto di competenze in 
caso di procedure ordinarie di affidamento - che dispone “che per le procedure di acquisizione 



 
 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” LUPT 

 

 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” LUPT 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Via Toledo 402 - 80134 Napoli – 0039 0815521011  

lupt@unina.it – lupt@pec.unina.it  
www.lupt.it 

in economia di beni, servizi e lavori, in assenza di un espresso provvedimento di nomina, il 
Responsabile del procedimento coincide con il responsabile dell’unità organizzativa competente 
in ordine alla procedura”; 

Preso atto che la dott. Loredana Rivieccio è stata nominata RUP con decreto del Direttore n. 4 
del 14.01.2020, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, per l’attività negoziale e le 
procedure per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo fino ad euro 40.000,00; 
 
Considerato che tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del 
DPCM 24 dicembre 2015; 

Considerato che il bene in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip; 

Considerato che per gli acquisti informatici vige l’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione senza limiti di importo; 

Ritenuto opportuno esperire una Trattativa diretta in Mepa quale modalità di negoziazione 
semplificata rispetto alla RDO invitando tre società presenti sul portale MEPA effettuando la scelta 
in base all’importo proposto in piattaforma e dopo aver effettuato preliminarmente una indagine 
esplorativa, sempre sul portale mepa, contattando più società presenti in mepa tramite mail  per 
predeterminare ex ante le modalità di scelta degli operatori economici da invitare ed evitare un 
eccesso di discrezionalità da parte della Stazione Appaltante; 

Considerato  che al termine della indagine di mercato effettuata codesta amministrazione ha 
espletato la trattativa invitando tre società, uniche disponibili ad offrire il prodotto richiesto dal Prof. 
Acierno;  

Considerato che, secondo quanto previsto dall’art.75, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, una volta 
individuato l’operatore economico si potrà stipulare il contratto previa acquisizione di 
un’autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti e 
la regolarità̀ del DURC; 

Dato atto  che si procederà nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs.   
50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al 
divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. 
Lgs.50/2016; 

Considerato che l’affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art.36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 secondo la formulazione introdotta dalla Legge n. 
55/2019; 

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa; 

Ritenuta congrua l’offerta presentata dalla Società “PROFESSIONAL SERVICE S.R.L”, sita in 
Cosenza, per un importo pari ad € 696,00 + IVA; 

Considerato che tra i principi per l’aggiudicazione del servizio, vanno in particolare invocati 
quelli della economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità; 

Acquisito il Codice Identificativo Gara CIG Z3C2CA85B7; 
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Verificata la regolarità contributiva attraverso la piattaforma dedicata (DURC online); 

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui   all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti; 
 
Considerato altresì che il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica dell’esatto 
adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 
agosto 2010 n. 136 “tracciabilità dei Flussi Finanziari” e comunque previa presentazione di fatture 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza; 

 
DETERMINA 

per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
-di procedere all’affidamento del servizio come indicato in premessa alla società “PROFESSIONAL 
SERVICE S.R.L”, sita in Cosenza per un importo complessivo pari ad € 696,00 + IVA tramite 
affidamento con trattativa diretta; 

-che la spesa di € 696,00 trovi copertura economico-finanziaria sul pertinente conto di Bilancio 
autorizzatorio del Progetto 290080--CRR-2012-L-PIEMONTESE_005_001 S.M. CAPUA 
VETERE; 
- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016 e autodichiarati dall’operatore economico questa Amministrazione di provvedere 
alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento 
danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 

 

La presente determina sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, del D. Lgs 33/2016 
come modificato dal D. Lgs 97/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Università nonché del sito istituzionale del Centro “Raffaele d’Ambrosio” 
L.U.P.T. 

Il Direttore 
                                                                                                        Prof. Avv. Guglielmo Trupiano 
 

                      

 

 
 
 
 

 
 
 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e 
di Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
Responsabile del procedimento:  
dott. Loredana Rivieccio, Responsabile amministrativo-contabile a 
supporto del Direttore 
Modalità di comunicazione nella fase di smart working: 
email:lupt@unina.it 
pec:lupt@pec.unina.it 
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Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – E.F. 2020  
Cod. Struttura 290080 UA.00.CIRLUPT 

BUDGET ECONOMICO 

Tipo scrittura  
Codice Conto 

 
Descrizione Conto 

 
Cod. Progetto 

n. scrittura COAN Importo 

Anticipata n. 40533 849,12 CA.01.10.02.02.02 S.M. CAPUA VETERE 
290080--CRR-2012-L-PIEMONTESE_005_001 
S.M. CAPUA VETERE; 

 

Note: 

 
 

Per l'attestazione della copertura economico-finanziaria: 

Il Responsabile dei processi amministrativi e contabili 

dott. Loredana Rivieccio 

 
 

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

 


