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Settore Amministrativo per la Sicurezza 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 

20/10/2012 e ss. mm. e ii.; 
 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 

contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 
13/01/2016 e ss. mm. e ii.; 

 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26/07/2016 

con la quale è stato approvato il documento di 
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 

 
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2019 - 2021, approvato con delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 29/01/2019; 

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

artt. 29, 36, commi 1, 2 lett. a); 
 
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 5.000,00 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; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461 del 
18/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2019; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462 del 
18/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di 
Ateneo di previsione triennale 2019 - 2021; 

 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 39 del 09/01/2019, 

con la quale è stato attribuito ai Direttori di Area il budget di 
spesa relativo all’esercizio 2019; 

 
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”, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56, 
con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, pubblicate 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie 
Generale n. 69 del 23/03/2018 ed alla L. 14/06/2019 n. 55 di 
conversione del D.L. 18/04/2019 n. 32, con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10/07/2019, pubblicate nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 183 del 
06/08/2019; 

 
VISTO il D.R. n. 362/2019 del 29/01/2019 con il quale è stato 

nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
la Dott.ssa Bruna Sbriccoli per le procedure di affidamento di 
servizi e forniture per le esigenze del Laboratorio Chimico per 
la Sicurezza e per il Centro di Medicina Occupazionale, per un 
importo massimo per ciascuno acquisto inferiore ad euro 
221.000,00 IVA esclusa; 

 
VISTA la richiesta formulata dal Responsabile Unico del 

Procedimento Dott.ssa Bruna Sbriccoli con nota protocollo n. 
112376 del 16/12/2019 di procedere all’acquisto della fornitura 
di fiale in gel di silice necessarie per effettuare i 
campionamenti ambientali di acrilamide per le esigenze del 
Laboratorio Chimico per la Sicurezza; 
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CONSIDERATO che il RUP, come risulta dalla nota procollo n. 112376 del 
16/12/2019 ha verificato l’insussistenza di una convenzione 
attiva stipulata da CONSIP SpA, avente ad oggetto il bene da 
acquisire; 

 
CONSIDERATO che come risulta dalla citata nota del RUP il bene è 

presente sul MEPA; 
 
CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti 

dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che è stato individuato dal RUP sul MEPA l’operatore 

economico AMS Analitica S.r.l. rispondente alle esigenze 
dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di 
mercato, nel rispetto del principio di rotazione; 

 
CONSIDERATO che il RUP ha ritenuto congruo l’importo di euro 284.02 

compresa iva al 22% pari ad euro 51.22 per l’acquisto de quo; 
 
CONSIDERATO che le clausole negoziali essenziali sono contenute 

nell’offerta Numero Trattativa 1113665 CIG Z312AA3A61; 
 
CONSIDERATO che per l’operatore economico sopracitato è stata 

verificata la sussistenza dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 
50/2016 e ss. mm. e ii., ai sensi delle Linee guida n. 4 ANAC 
par. 4.2.2; 

 
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della 

legge n. 136/2010; 
 
ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2019; 
 

DECRETA 
 

1. di autorizzare l’affidamento alla ditta AMS Analitica S.r.l., per i motivi 
indicati in premessa, della fornitura di fiale in gel di silice necessarie per 
effettuare i campionamenti ambientali di acrilamide per le esigenze del 
Laboratorio Chimico per la Sicurezza, CIG Z312AA3A61, Trattativa Diretta 
sul MEPA, per un importo pari ad euro 232.80 + euro 51.22 per IVA per 
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un totale di euro 284.02, con approvazione dell’offerta Numero Trattativa 
1113665; 

2. di far gravare l’importo di euro 284.02 (IVA inclusa) sul conto di bilancio 
A.C.05.01.010.010 “Materiale di consumo per i laboratori” COFOG 
MP.M4.P8.09.8, UA.S.001.RET.UDS.LCS, esercizio 2019. 

 
F.TO IL RETTORE 

 
DECRETO N. 72/2020 
PROCOLLO N. 2257 DEL 13/01/2020 
 
 


