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Disposizione (AOO Periferiche) 
Repertorio n. 206/2019 

Prot n. 2755 del 06/12/2019  
 
Determina di affidamento – RdO - (assenza convenzione CONSIP e presenza sul MEPA) 
 
Codice CIG Z0A2ADB3F0       
 
 
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 lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012 ss.mm. e 

ii.; 
 
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 13/01/16 ss.mm. e ii.; 

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

Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31,36  

e 95; 
 
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.130 della Legge 30 Dicembre 2018 n.145 che modifica 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 Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461/2018 del 18/12/2018 

con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio 2019; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462/2018 del 18/12/2018 

con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
triennale 2019 - 2021; 

 
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 

aggiornate al D.Lgs. 56/2017, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
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concessioni», aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 260 del 7 
novembre 2017; 

 
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 Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 
marzo 2018, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018; 

 
VISTA la circolare direttoriale prot. n. 42935 del 22 maggio 2018, in ordine alle 

modalità operative delle citate Linee Guida n. 4; 
 
VISTA la richiesta per l’acquisto di:  

2 NOTEBOOK HP PROBOOK processore Core I5-8265U SSD 512 
1 stampante multifunzione Brother MFC-L2710DW  
1 stampante multifunzione Laserjet pro M148FDW 
 
formulata dal prof. MAURIZIO BONOLIS con nota del 25.11.2019 
nella quale è precisato che: 

- il bene, oggetto dell’acquisto, è funzionale alle esigenze della ricerca 
per i seguenti motivi: Strumentazione tecnica a supporto del personale 
impiegato per le attività di ricerca; 

- il bene non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP 
SpA; 

- il bene è presente sul MEPA; 
- l’importo presunto per l’acquisto del bene è pari ad € 1.545,00 + IVA; 

 
VISTO  il parere favorevole alla richiesta d’acquisto del Direttore del Dipartimento 

reso in data 27/11/2019, su espressa istanza del RAD; 
 
VISTA la richiesta per l’acquisto di:  

scanner image formula mod P-208II 
TSUPY hub usb C adattore 5 in 1 
Micro memory card AD per tablet kingston da 128 GB 
 
formulata dal prof. STEFANO NOBILE con nota del 08.11.2019 nella 
quale è precisato che: 

- i beni, oggetto dell’acquisto, sono funzionali alle esigenze della ricerca 
per i seguenti motivi:  
scanner per documenti, per facilitare l’acquisizione di articoli, 
questionari e qualsiasi altro materiale che necessiti una 
trasformazione in documento modificabile; 
tsupy hub per l’uso di tablet in aula, in modo da avere la possibilità di 
connetterlo al proiettore; 
scheda SD per tablet da 128 GB, per salvare e mettere al sicuro 
documenti su tablet; 

- i beni non sono presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP 
SpA; 

- i beni sono presente sul MEPA; 
- l’importo presunto per l’acquisto del bene è pari ad € 172,00 + IVA; 
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VISTO  il parere favorevole alla richiesta d’acquisto del Direttore del Dipartimento 

reso in data 12/11/2019, su espressa istanza del RAD; 
 
VISTA la richiesta per l’acquisto di:  

PC All in One – 22-c0001nl; 
telefono fisso ericsson dialogo 4223 
 
formulata dal Dott. MICHELE MAZZOLA con nota del 22.11.2019 
nella quale è precisato che: 

- i beni, oggetto dell’acquisto, sono funzionali alle esigenze della ricerca 
per i seguenti motivi:  
si richiede l’acquisto di un competer e di telefono per la postazione di 
lavoro del Direttore; 

- i beni non sono presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP 
SpA; 

- i beni sono presente sul MEPA; 
- l’importo presunto per l’acquisto del bene è pari ad € 830,00 + IVA; 

 
VISTO  il parere favorevole alla richiesta d’acquisto del Direttore del Dipartimento 

reso in data 22/11/2019, su espressa istanza del RAD; 
 

VISTA la determina a contrarre Repertorio n. 201/2019 Prot n. 2710 del 
4/12/2019 con la quale è stata autorizzata una procedura negoziata 
mediante RdO sul MEPA per l’affidamento della fornitura per: 

 
2 NOTEBOOK HP PROBOOK processore Core I5-8265U SSD 512 
1 stampante multifunzione Brother MFC-L2710DW  
1 stampante multifunzione Laserjet pro M148FDW 
1 scanner image formula mod P-208II 
1 TSUPY hub usb C adattore 5 in 1 
1 Micro memory card AD per tablet kingston da 128 GB 
1 PC All in One – 22-c0001nl; 
1 telefono fisso ericsson dialogo 4223 

per un importo posto a base di gara di € 2.547,00 + IVA;  

 
VISTA la RdO n. 2462226 inoltrata in data 02/12/2019 alle seguenti imprese: 
 

1 4SOLUTIONS   
2 ALFA ITALIA CONSULTING S.R.L. 
3 B & C S.R.L. 
4 CONNECTYCA SRLS 
5 G.S. ELETTRICA SRL 
6 GAMAR S.R.L. 
7 GRUPPO TOGNETTO 
8 L.A. ANTINCENDIO SRLS SOCIETÀ UNIPERSONALE 
9 LEGATORIA COPISTERIA GIANNOTTI GIOVAMBATTISTA 
10 LUCCARINI 
11 MC SISTEMI E SERVIZI DI MIRKO CATANIA 
12 SAMPETRO MAURIZIO 
13 SERVIZI INFORMATICI S.R.L. 
14 SIGMA ENGINEERING SRL 
15 TECNO SERVICE DI GARGIULI GIOVANNA 
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16 WEBUP 
 
CONSIDERATO che nel termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte 

sono pervenute n. 1 offerte; 
 
CONSIDERATO che l’Impresa risultata aggiudicataria della procedura di cui trattasi è 

LUCCARINI S.R.L.  per un importo pari ad € 2445 + IVA; 
 
CONSIDERATO che per l’Impresa sopracitata è stata verificata la sussistenza dei requisiti 

speciali (se richiesti) e dei requisiti ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 
e ii.; 

 
CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10 D.Lgs. 50/2016 al 

presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la 
stipula del contratto; 

 
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 

(tracciabilità dei flussi finanziari); 
 
ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2019; 
 
 

DETERMINA 

1. di autorizzare l’affidamento all’Impresa LUCCARINI S.R.L., per i motivi indicati in 
premessa, della fornitura per  

2 NOTEBOOK HP PROBOOK processore Core I5-8265U SSD 512 
1 stampante multifunzione Brother MFC-L2710DW  
1 stampante multifunzione Laserjet pro M148FDW 
1 scanner image formula mod P-208II 
1 TSUPY hub usb C adattore 5 in 1 
1 Micro memory card AD per tablet kingston da 128 GB 
1 PC All in One – 22-c0001nl; 
1 telefono fisso ericsson dialogo 4223 
per un importo posto a base di gara di € 2.547,00 + IVA;  

2. di autorizzare l’imputazione dell’importo di  

 € 1.762,90 (IVA inclusa) sul conto di bilancio del Progetto di ricerca (Progetti medi) 
- Modernizzazione individuale, etica e religiosità -, di cui è Responsabile 
Scientifico il prof. MAURIZIO BONOLIS; 

 € 207,40 (IVA inclusa) sul conto di bilancio FFABR il cui responsabile scientifico 
è il prof. STEFANO NOBILE; 

 € 1012,60 (IVA inclusa) sul conto di bilancio Fondo dotazione Dipartimento il cui 
responsabile scientifico è il prof.  ALBERTO MARINELLI. 

 

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 
e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web 
dell’Amministrazione e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 
Il Responsabile Amministrativo Delegato 

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

 
 


