
 

 

 

 

 

 
Centro di Ricerca per le Scienze applicate alla Protezione 
dell’Ambiente e dei Beni Culturali CIABC  

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Centro di Ricerca per le Scienze applicate alla Protezione dell’Ambiente e dei Beni Culturali CIABC 

P.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma 

T (+39) 06 4991 3872 

www.uniroma1.it  

 

DISPOSIZIONE REP. N. 10/2019 – PROT. N. 60 del 20/06/2019 

 
Procedura negoziata tramite Mercato Elettronico Consip ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di importo inferiore a euro 
40.000,00 IVA esclusa per l'affidamento del servizio/fornitura “consulenza 
esperto agronomo nell’ambito del Progetto ABASA (Agricultural By-products 
into valuable Assets for Sustainable Agriculture) dal titolo “Tecnologie "green" 
per una agricoltura sostenibile e per la protezione da fitopatogeni e fertilizzanti 
di colture agroalimentari mediante biomolecole ottenute da reflui oleari” – 
Codice progetto 85-2017-15080 (Determinazione n.G13728 del 30/10/2018 
pubblicata sul BURL n. 91 del giorno 08/11/2018)”. 

CUP: B81G18000770002 – CIG: Z4928E2E03 
 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

 
 
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto di ricerca ABASA (Agricultural By-

products into valuable Assets for Sustainable Agriculture) - CUP 
B81G18000770002 dal titolo “Tecnologie "green" per una agricoltura 
sostenibile e per la protezione da fitopatogeni e fertilizzanti di colture 
agroalimentari mediante biomolecole ottenute da reflui oleari” – Codice 
progetto 85-2017-15080 (Determinazione n.G13728 del 30/10/2018 
pubblicata sul BURL n. 91 del giorno 08/11/2018) si rende necessario 
la fornitura in oggetto e dettagliata nella scheda tecnica allegata 
(allegato n. 3);  

 

VISTO  l’art. 30 del D.Lgs.50/2016 “Principi per l’aggiudicazione e 
l’esecuzione di appalti e concessioni” ai sensi del quale “l’affidamento 
e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e 
concessioni si svolge… nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e 
delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità….;  

 

VISTO  l’art.36, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “l'affidamento 
e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione 
di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese..; 

 

CONSIDERATO che per la fornitura di cui trattasi, avente un importo pari ad € 3.919,61 
+ oneri di legge, è possibile applicare la previsione di cui all’art 36, 
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comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: “…per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici..”;  

 

VISTO   il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

 

RICHIAMATO  l’art dell’art.95, comma 4, lett.c) del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale 
è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo per acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa;  

 

 

PREMESSO CHE 

 

che il Centro, con determina Rep. n. 211/2019 Prot. n. 1600 del 23/05/2019, ha autorizzato 
l'espletamento della procedura negoziata per l'appalto suindicato e dettagliato nella scheda 
tecnica allegata (Allegato 3) e intende esperire un’indagine di mercato finalizzata a favorire la 
più ampia partecipazione alla procedura di che trattasi, in modo non vincolante per il Centro, 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, imparzialità, parità 
di trattamento, libera  concorrenza, non  discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità. 

 
INVITA 

 
gli operatori economici idonei ad assumere l’appalto in quanto in possesso dei requisiti sotto 
richiesti, abilitati al Mercato Elettronico interessati alla partecipazione alla procedura indicata 
in epigrafe 
 

A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE 
 

 
1. Amministrazione proponente e Responsabile Unico Procedimento 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Centro di Ricerca per le Scienze 

applicate alla Protezione dell’Ambiente e dei Beni Culturali CIABC - Piazzale Aldo 

Moro, n. 5 – CAP 00185 - Roma – pec direttoreciabc@cert.uniroma1.it.   

Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016: dott. 

Giorgio Capuani 

 

2. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio in epigrafe.  
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3. Importo a base di gara e durata dell’appalto 

La base di gara è determinata dall’importo di euro 3.919,61 + oneri nei termini di 

legge. 

Il servizio richiesto avrà decorrenza presunta dal 9 luglio 2019 e scadrà al termine del 

Progetto ABASA. 

 

4. Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta individuata sulla base del 

minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs 50/2016. 

 

5. Requisiti di ordine generale per l'ammissione alla selezione 

I richiedenti, per poter essere ammessi alla selezione, dovranno autocertificare quanto 

segue:  

 assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 

 iscrizione, per l'attività inerente l'appalto, nel Registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o 

commerciale dello Stato di residenza; 

 Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA. 

 

Il Centro si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola istanza ritenuta 

valida.  

 

6. Requisiti di ordine speciale per l'ammissione alla selezione 

I richiedenti, per poter essere ammesso alla selezione dovranno autocertificare di aver 

gestito senza demerito, nel triennio precedente, a favore di Pubbliche Amministrazioni 

le attività oggetto dell'appalto o comunque attività analoghe. 

 

7. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, apposita 

manifestazione di interesse entro le ore 23:59 del giorno 05/07/2019 a mezzo pec 

all'indirizzo direttoreciabc@cert.uniroma1.it.  

Non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute oltre la data stabilita, 

anche se aggiuntive o sostitutive di altra precedente, restando il recapito del messaggio 

a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi ragione lo stesso non pervenga entro 

il termine utile all'indirizzo suindicato. A tal fine farà fede esclusivamente la data e 

l'orario di arrivo del messaggio certificato alla casella Pec del Centro.  

La manifestazione dovrà essere redatta esclusivamente secondo il modello predisposto 

e allegato al presente Avviso (Allegato 1) e firmata dal legale rappresentante del 

richiedente o da un procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura) unitamente 

a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
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Dovrà essere allegata la dichiarazione redatta esclusivamente secondo il modulo 

predisposto e allegato al presente Avviso (Allegato 2), firmata dal legale 

rappresentante del richiedente o da un procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa 

procura) e attestante: 

 di possedere i requisiti di ordine generale e speciale; 

 di essere informati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente che i dati 

personali e giudiziari raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati 

e/o automatizzati, nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa e che il titolare del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento e di 

prestare il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate nel punto 4. 

dell’Informativa (Allegato 4) ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del GDPR 2016/679 e 

della vigente normativa nazionale. 

 di essere edotti degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27/05/2015 

(Allegato 5) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione 

del contratto. 

 

8. Svolgimento della selezione 

Il Cento provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e completezza delle 

istanze pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti sulla 

base delle autocertificazioni prodotte. 

In caso di unica richiesta di partecipazione risultante idonea, il Centro avvierà la 

procedura mediante trattativa diretta conclusa nell'ambito del Sistema di e-

procurement del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione Consip. 

In caso di più richieste di partecipazione risultanti idonee, il Centro avvierà procedura 

negoziata mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) concluso nell'ambito 

del Sistema di e-procurement del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione 

Consip. 

Il Centro prima dell’aggiudicazione verificherà i requisiti di partecipazione. 

 

9. Chiarimenti 

Centro di Ricerca per le Scienze applicate alla Protezione dell’Ambiente e dei Beni 

Culturali CIABC 

Piazzale Aldo Moro, 5 Roma  

Responsabile del Procedimento: Dott. Giorgio Capuani 

Email giorgio.capuani@uniroma1.it   

 

10. Trattamento dei dati personali 
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S'informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento 

ineriscono la procedura di selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza sulla base della normativa comunitaria e nazionale 

vigente, come descritte dall’Informativa privacy di cui all’Allegato 4. 

 

11. Ulteriori informazioni 

Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, 

ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse.  

Lo stesso non comporta indizione di alcuna procedura di gara e non prevede 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Il Centro si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere 

all'espletamento della selezione sia di non procedere all'appalto; in tal caso nessuno 

dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.  

 

Allegati: n. 5 

Allegato 1 - Dichiarazione-di-manifestazione-di-interesse-a-partecipare 

Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva 

Allegato 3 - Scheda Tecnica 

Allegato 4 – Informativa Privacy 

Allegato 5 – Codice di Comportamento D.R. n. 1528 del 27/05/2015 

 

 

La presente disposizione, 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, sul proprio sito web e su quello 

dell’Ateneo ai fini della generale conoscenza. 

 

 

 

 

F.to Il Responsabile 
Amministrativo Delegato 

GIOVANNA BIANCO 
 

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

 
 
 
Disposizione (AOO Periferiche) 
Repertorio n. 10/2019 
Prot n. 60 del 20/06/2019  (2019-URM1082-0000060) 
Classif. X/4 
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