DETERMINA N. 6 DEL 05/02/2021
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016
OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature e materiali per attività di Restauro
del Corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali del Dipartimento di Scienze della
Terra e Geoambientali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante RDO sul
MEPA con il criterio del minore prezzo.
CIG : Z0F3079BD4

Il Direttore di Dipartimento

VISTA

la nota con cui il prof. Rocco Laviano ha richiesto di procedere all’avvio della
procedura per l’acquisto di attrezzature e materiali per attività di Restauro del Corso
di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali del Dipartimento di Scienze
della Terra e Geoambientali;

CONSIDERATO

che si rende necessario ed urgente provvedere al servizio richiesto al fine di assicurare
il prosieguo delle attività istituzionali del Dipartimento e che la relativa spesa troverà
copertura sui fondi di cui ai seguenti UPB, salvo diversa determinazione del Consiglio
di Dipartimento in sede di delibera di aggiudicazione:
-

direttorePLS2016;

CONSTATATO

che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2,
lett.a) del D.LGS. n.50/2016;

CONSULTATE

le convenzioni attive presenti sul sito www.acquistinretepa.it;

DATO ATTO CHE

l’art. 32, comma 2, del D.LGS. 50/2016, stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO

che la fornitura è disponibile sullo stesso mercato elettronico della P.A. e pertanto è
possibile procedere all’attivazione di una RDO sul MEPA

DATO ATTO

che l’individuazione degli operatori economici da invitare avverrà nel 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, invitando i
seguenti fornitori:
-

An.T.A.Res s.r.l.u.;
Bresciani s.r.l.;
C.T.S.;
I.M.A.R. Italia s.r.l.;
Il restauro e le tecnologie;
Phase Restauro s.r.l.u.;
Roma Restauro s.r.l.;
SAM Restauro di Anna Maria Saraceni;

CONSIDERATO

che l’importo presunto stimato per l’affidamento è pari ad € 3.200,00 oltre IVA

VISTO

il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità per le parti compatibili con
il nuovo Codice degli Appalti;
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CONSIDERATO

che occorre avviare una procedura di affidamento prevista per i contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 36, comma 2, lett. A) del
D. Lgs. N. 50/2016 con scelta del contraente mediante criterio del minor prezzo, ex
art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO

che l’oggetto del contratto presenta caratteristiche standardizzate in relazione alla
diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il
prodotto richiesto;

VISTE

le linee guida n. 4 di attuazione del Decreto legislativo 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 degli
operatori economici” approvate con delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre
2016”;

ACCERTATO

che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico,
né è stato predisposto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali);

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa:
Art. 1)

di indire indagine di mercato finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo
affidamento diretto ex art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs.50/2016 avente ad oggetto l’acquisto
l’acquisto di attrezzature e materiali per attività di Restauro del Corso di laurea in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali con il criterio
del minore prezzo per un importo stimato di € 3.200,00 oltre IVA

Art. 2)

di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi
di forniture/servizi ad alta ripetitività e/o standardizzate;

Art. 3)

la spesa per l’acquisto di cui trattasi graverà sui fondi di pertinenza del Dipartimento identificati con
UPB direttorePLS2016;

Art. 4)

di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato il minor prezzo. A parità
di punteggio si procederà mediante sorteggio;

Art. 5)

di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;

Art. 6)

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Art. 7)

di nominare responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, D.Lgs . n.50 Codice degli
Appalti, il Direttore di Dipartimento, Prof. Giuseppe Mastronuzzi;

Art. 8)

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze
della Terra e Geoambientali ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e, inoltre, di adempiere, con
l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti
dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012.
Il Direttore di Dipartimento
Prof. Giuseppe MASTRONUZZI
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