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IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche 

per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le 

convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA; 

VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede 

l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 

1.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere 

al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da 

CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici; 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 

Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 794 del 27/02/2015 di delega ai 

Responsabili Ammnistrativi Delegati (RAD); 

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 

311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e 

modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 

contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 

13/01/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 

35, 36, 60, 72, 73, 95 co. 2 e 4; 

VISTI gli artt. 3, comma 1, lett. b), e 5, comma 2, del Decreto ministeriale 

infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, pubblicate nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 69 del 23 marzo 

2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461/18 del 18/12/2018 

con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio 2019; 

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1300 del 20 

dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 22 

del 27 gennaio 2018, con la quale sono stati fissati gli importi dei 

contributi da versare a favore della medesima Autorità; 
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VISTO  il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato 

con delibere del Senato Accademico del 16/01/2018 e del Consiglio di 

Amministrazione del 23/01/2018; 

VISTA la propria Disposizione n. 83 Prot. n. 635 del 18/04/2019 di nomina del 

Dott. Rocco Crescenzi a Responsabile Unico del Procedimento per la 

Fornitura, consegna, installazione e messa in servizio di Microscopio a 

Forza Atomica gravante sul finanziamento ATOM domanda Prot. 

N.173-2017-17395 L.R. 13/2008 –Avviso Pubblico “Infrastrutture Aperte 

per la Ricerca” di cui è responsabile il Prof. Marco Rossi e presente sul 

budget del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria 

(UA.S.300) per l’importo massimo di Euro 344.262,30 + I.V.A, con il 

supporto dell’Ufficio amministrativo, nella persona della sottoscritta; 

 

VISTA la propria Disposizione n. 85 Prot. n. 646 del 19/04/2019 di nomina del 

Prof. Marco Rossi quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) - 

su proposta del RUP Dr. Rocco Crescenzi con nota Prot. 642 del 

19/04/2019– per il Procedimento relativo all’acquisto di cui trattasi; 

CONSIDERATO che, a seguito di verifiche effettuate dal RUP sul sito gestito dalla 

CONSIP SPA, non sono state riscontrate convenzioni attive compatibili 

con la fornitura in argomento; 

VISTA la nota Prot. n. 759 del 13/05/2019, con la quale il RUP ha trasmesso la 

documentazione per l’esperimento di una procedura aperta, con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per l’acquisto di un Microscopio a Forza Atomica, per un 

importo complessivo di Euro 344.262,30 + I.V.A, di cui Euro 304,34 + 

IVA per oneri per la sicurezza, gravante sul succitato finanziamento 

ATOM domanda Prot. N.173-2017-17395 L.R. 13/2008 –Avviso 

Pubblico “Infrastrutture Aperte per la Ricerca” di cui è responsabile il 

Prof. Marco Rossi; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla pubblicazione del relativo bando di gara, ai 

sensi di quanto previsto agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. 

e ii. e del citato Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 

dicembre 2016; 

CONSIDERATO pertanto, che si rende necessario provvedere all’acquisto di un servizio di 

pubblicazione; 

RITENUTO di procedere con l’acquisto del servizio succitato, da effettuarsi mediante 

trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

gestito da Consip SpA, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 

5.000,00 IVA e bolli compresi; 

CONSIDERATO che è stata individuata quale Impresa fornitrice la PUBBLIGARE 

MANAGEMENT SRL a seguito di invio tramite PEC in data 
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10/05/2019, di richiesta di preventivi di spesa per il servizio di 

pubblicazione a n. 4 ditte iscritte sul Mepa nella categoria inerente il 

servizio di cui trattasi. Alla scadenza prevista per l’invio dei preventivi 

solamente la società PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL ha 

presentato offerta. L’affidamento in questione è stato concluso con la 

suddetta società a mezzo di Trattativa Diretta svoltasi sul Mepa;  

CONSIDERATO che l’aggiudicatario è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 ss. mm. e ii., secondo quanto stabilito nelle succitate 

Linee guida n. 4 dell’ANAC con riferimento agli acquisti per servizi di 

importo fino ad Euro 5.000,00 + IVA, oltre a possedere apposita idoneità 

professionale per lo svolgimento del servizio di cui trattasi; 

CONSIDERATO che il contratto avrà ad oggetto il servizio di pubblicazione del bando 

relativo alla procedura aperta sopracitata sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 

sulle testate “Aste e Appalti pubblici”, gratuita per l’Ateneo, La 

Repubblica (edizioni nazionali), Il Tempo e Il Messaggero (edizioni 

locali); 

VISTA  la Disposizione n. 189/2019 prot. n. 0005456 del 23/01/2019 del 

Direttore dell’Area Patrimonio e Servizi Economali di propria nomina 

quale RUP dell’acquisto del servizio di pubblicazione di cui trattasi; 

ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2019; 

SENTITO il Direttore del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per 

l’Ingegneria Prof. Luigi Palumbo; 

DISPONE 

1. di autorizzare il ricorso a una procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 60 

D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., della “Fornitura, consegna, installazione e messa in 

servizio di un “Microscopio a Forza Atomica” gravante sul finanziamento ATOM 

domanda Prot. N.173-2017-17395 L.R. 13/2008 –Avviso Pubblico “Infrastrutture Aperte 

per la Ricerca” di cui è responsabile il Prof. Marco Rossi e presente sul budget del 

Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria (UA.S.300) – CIG: 

7872900A99 – CUP: B86C18000620007, con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato 

Decreto per un importo complessivo di Euro 344.262,30 + IVA, di cui Euro 304,34 + 

IVA per oneri per la sicurezza; 

2. di approvare il relativo Capitolato speciale; 

3. di autorizzare l’affidamento alla Società PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL, per i 

motivi indicati in premessa, del servizio di pubblicazione del bando per la procedura 

aperta sopracitata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana e sulle testate “Aste e Appalti pubblici”, gratuita per l’Ateneo, 

La Repubblica (edizioni nazionali), Il Tempo ed Il Messaggero (edizioni locali), tramite 
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Trattativa Diretta sul MEPA, per un importo pari ad Euro 3.739,80 + IVA, previa 

verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

4. di disporre che il pagamento, per il servizio di pubblicazione di cui sopra, verrà 

effettuato, entro 30 giorni, a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e 

vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

5. di autorizzare, approvandone il quadro economico, i seguenti accantonamenti di budget: 

 Euro 420.000,00 IVA compresa quale importo complessivo dell’appalto in 

argomento, da imputare sul conto di bilancio A.A.02.03.010.010 – Attrezzature 

tecnico-scientifiche – del B.U. esercizio 2019 – UA.S.300 – Progetto U-Gov 

“000300_18_PNP_ROSSI” ATOM - "Infrastrutture aperte per la ricerca" 

L.R. 13/2008 - REGIONE LAZIO-Prof.Rossi; 

 Euro 8.700,00 IVA e bolli compresi per i costi presunti di pubblicazione bando e 

avvisi, da imputare sul conto A.C.11.02.010.010 – Prestazioni di servizi pubblicitari 

e di promozione – del B.U. esercizio 2019, UA.S.300, Progetto U-Gov 

“000300_18_PNP_ROSSI” ATOM - "Infrastrutture aperte per la ricerca" 

L.R. 13/2008 - REGIONE LAZIO-Prof.Rossi; 

 Euro 225,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, da 

imputare sul conto  A.C.17.01.080.020 – Altri Oneri di gestione– del B.U. esercizio 

2019, UA.S.300, Progetto U-Gov “000300_18_PNP_ROSSI” ATOM - 

"Infrastrutture aperte per la ricerca" L.R. 13/2008 - REGIONE LAZIO-

Prof.Rossi. 

 

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato 

del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per 

l’Ingegneria 

Dr.ssa Roberta Solvi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

Disposizione (AOO Periferiche)   

Repertorio n. 92/2019 

Prot. n.769 del 14/05/2019  

Pubblicato in data 21/05/2019 


