
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. 50/2016: acquisto di AGGIORNAMENTO HARDWARE 
DETERMINA AGGIUDICAZIONE  

Codice C.I.G.: ZCF1F65DOD ORDINE MEPA N. 3773570 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTARTIVO DELEGATO 
Visti: 
la Legge n. 241/1990, in particolare gli articoli 4 e 5; 
il D.Lgs. 81/2008; 
la Legge 136/2010, in particolare l’art. 3;  
l’art. 1 co. 510 della Legge n. 208/2015; 
il D.lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016; 
il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici, come novellato dal D. Lgs. 56/2017; 
il D.P.R. n. 445/2000; 
le linee guida dell’Anac “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 in data 26 ottobre 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità [DR n. 65 del 13.01.2016]   e quello Generale di 
Organizzazione [D.R. n. 1232/2014 del 27.5.2014] di questo Ateneo, ed il Regolamento di questo 
Dipartimento, in particolare l’art. 13, per i quali, con atto di delega del Direttore Generale, i Responsabili 
Amministrativi Delegati (RAD) vengono legittimati alla adozione di tutti gli atti amministrativi relativi 
alla Struttura di appartenenza, ivi compresi gli atti che impegnano direttamente l’Università verso 
l’esterno; 
la delibera del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo n. 426/16 del 20/12/2016 che ha 
approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017; 

Premesso: 
in data 18/07/2017 LA PROF.SSA Patrizia Campolongo ha chiesto l’acquisto del prodotto in oggetto per lo 
svolgimento delle proprie ricerche nel suo laboratorio sui fondi del progetto FIRB 2010 a sua 
disposizione; 
il/i prodotto/i richiesto/i risulta/no essere disponibile/i su CONSIP/MEPA;  
che ad esito di informale comparazione della vetrina MEPA il costo preventivato dalla ditta OLAM in euro 
2110,00 IVA esclusa rientra nel limite di spesa di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

Ritenuto di dover applicare le seguenti condizioni contrattuali: 
la Ditta dovrà consegnare il prodotto nei termini previsti dal contratto; 
è stabilita l’applicazione di una penalità giornaliera dello 0,3 per mille del costo del contratto nel caso di 
ritardi reiterati ed ingiustificato nell’adempimento e la risoluzione del contratto in danno al 
raggiungimento del valore di 1/10 del costo netto dello stesso;  
il pagamento sarà effettuato entro i termini stabiliti dal contratto a seguito della ricezione di regolare 
fattura e previa verifica di regolare esecuzione e controllo di regolarità contributiva;  
la Ditta indica in fattura il codice IBAN obbligatorio del proprio conto dedicato e si attiene all’art. 3 della 
Legge 36/2010 assolvendo gli obblighi in materia di tracciamento dei flussi finanziari; il presente 
ordine/contratto è risolto ai sensi del comma 9 bis del suindicato art. 3 nel caso di mancata osservanza 
degli obblighi in esso richiamati; 
la Ditta si impegna a rispettare il Patto d’Integrità stabilito da questa Amministrazione e illustrato 
nell’apposita pagina WEB dell’Ateneo; 

 
DETERMINA 

 



di procedere all’acquisto del/dei servizio/i richiesto/i ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 sui fondi menzionati in premessa;  
di preporre l prof.ssa Patrizia Campolongo alla verifica della regolare esecuzione del contratto. 
Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Luigi Basile. 
Roma, Prot. N. 1057 del 20170718 (2017-URM1020-0001057) 

Il Responsabile Amm.vo Delegato 
 

f.to dott. Luigi Basile 
................................ 

 
 

 


