CONTRATTI SOTTO SOGLIA: DETERMINA DI AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A –
D.LGS. 50/2016
DETERMINA PROT. 283 DEL 15.03.2017 - REP. 1 – CLASS. X/4
OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento del servizio di realizzazione di una Linea Elettrica per lo
Spettrofotometro, Lab. ICP stanza 16, piano 6, Edificio MP con utilizzo del Mercato elettronico.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
− Premesso che il dott. Massimo Giugnoli, per conto del prof. Teodoro Valente, ha inviato in data
07/03/2017 una richiesta di ordine protocollata con il n. 209 per la realizzazione del servizio in oggetto;
− Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di
realizzazione di una Linea Elettrica per lo Spettrofotometro, Lab. ICP stanza 16, piano 6, Edificio MP;
− Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016;
−
Considerato che con l’acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare la seguente
esigenza MIGLIORARE LA FUNZIONALITA’ E FRUIBILITA’ DELLO STRUMENTO;
− Considerato che il servizio che s’intende conseguire deve avere le seguenti caratteristiche:
Verifica del punto di allaccio della linea elettrica esistente e disconnessione - Realizzazione di una
nuova linea elettrica, dall'attuale punto di allaccio al quadro generale, completa di tubazione, scatole di
derivazione, morsettiere e quant'altro necessario circa m.18 - F/O di un nuovo sistema di protezione
composto da : Centralino IP55, Interruttore differenziale 2P,40A, Id 0,3A, Interruttore magnetotermico
2P- 32A - Cablaggio all'interno degli armadi esistenti - Prove di funzionamento;
− Considerato che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad euro 800,00 + IVA;
− Considerato che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva;
− Ritenuto, pertanto, di procedere mediante Mercato Elettronico della P.A. (RdO aperta a tutti e
subordinatamente OdA) e nel caso di non disponibilità di procedere tramite avviso esplorativo da
pubblicare sul sito web del Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, al fine di ottenere
l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di
trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D. Lgs.
50/2016;
− Considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità
professionale per lo svolgimento della fornitura o del servizio di cui trattasi;
− Considerato che il contratto ha ad oggetto il servizio di realizzazione di una Linea Elettrica per lo
Spettrofotometro, Lab. ICP stanza 16, piano 6, Edificio MP;
− Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante MEPA
e/o corrispondenza commerciale;
− Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi di
quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di servizi con caratteristiche
standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
− Visti:
• Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
• l’art. 26 della legge 488/1999;
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

•
•
•
•

l’art. 1, c. 449 e c. 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii.;
la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli artt. 29, 30, 31, 35, 36, 80 e 95
le Linee Guida n. 4 dell’Anac in data 26 ottobre 2016 intitolate “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” e pubblicate in Gazzetta Ufficiale in
data 23 novembre 2016;
– Visto lo Statuto di Sapienza emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/12;
– Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con D.R. n.
65 del 13/01/16;
– Vista la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;
– Visto il “Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi La Sapienza” D.R. 274/2009;
– Vista la circolare dell’Area Patrimonio e Servizi Economali prot. n. 0043457 del 14/06/2016;
– Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 ottobre 2016 che ha approvato la proposta di
budget per il 2017 e per il triennio 2017-2019;
– Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426 del 20/12/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017;
– Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è imputato al conto di
bilancio A.C.13.02.030.010 del budget della struttura scrivente;
− Accertata la disponibilità di spesa sul relativo conto;
DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, mediante Mercato Elettronico della P.A. (RdO
aperta a tutti e subordinatamente OdA) e, nel caso di non disponibilità, mediante avviso esplorativo da
pubblicarsi sul sito web del Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente per il successivo
affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il servizio di
realizzazione di una Linea Elettrica per lo Spettrofotometro, Lab. ICP stanza 16, piano 6, Edificio MP;
2. di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi
di servizi standardizzati e le cui condizioni sono definite dal mercato;
3. di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 800,00 IVA esclusa;
4. di nominare Responsabili Tecnici il dott. Massimo Giugnoli e il prof. Teodoro Valente;
5. di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno individuate mediante Mercato elettronico e
subordinatamente attraverso avviso esplorativo;
6. di stabilire che il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta economica più
bassa. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio;
7. di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
8. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1,
comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs.
50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
(Stefania Pontecorvo)
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