UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.D.G. n. 79/2022
Prot n. 16783 del 10/02/2022

Procedura negoziata tramite RDO sul Mepa ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) D.L. n. 77/2021 conv.
in L. n. 108/2021, per la fornitura di materiale informatico/elettronico per le esigenze del progetto
“MED_QUAD” per l’attività di ricerca e sperimentazione dell’Università degli studi dell’Aquila.
CUP E19C20000140006 CIG: Z61345DCE6
Indizione RDO
IL DIRETTORE GENERALE

•

Considerato che si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale informatico/elettronico per
le esigenze del progetto di Ateneo “MED_QUAD” per attività di ricerca e sperimentazione, come
richiesto dal Responsabile del Settore Fundraising e Gestione Progetti di Ateneo con nota prot. n. 5416
del 21/01/2022;

•

Preso atto che, per il presente provvedimento non vi è l’obbligo del preventivo inserimento nel
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00;

•

Considerato che il contraente verrà selezionato mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi del
comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche
standardizzate, e che nel caso di offerte di pari importo si procederà con sorteggio;

•

Dato atto che l’importo massimo presunto da porre a base d’asta, è pari ad € 32.379,80 € + Iva al
22%;

•

Preso atto che per tale importo si può procedere con affidamento diretto anche senza previa
consultazione di più operatori economici;

•

Considerato che il RUP non è riuscito a reperire alcun preventivo, attraverso un'indagine informale
di mercato, e ha pertanto richiesto di avviare una RDO sul MEPA aperta a tutti gli operatori economici
iscritti nella categoria "Beni Informatica, elettronica, telecomunicazioni e Macchine per ufficio";

•

Preso atto che si dovrà pervenire all’individuazione dell’affidatario entro 4 mesi dall’avvio della
presente procedura ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020;
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•

Dato atto che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di
bilancio: CA.01.01.02.02.03 – Attrezzature informatiche, audio video ed elettriche - Codice progetto:
MED_QUAD;

•

Visti:
−

Il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020;

−

Il D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;

−

Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;

−

Le Linee Guida ANAC n. 4 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018;

−

Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;

−

La Legge n. 241/90 e s.m.i.;

−

Il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

−

La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

−

La Legge n. 135/2012;

−

La Legge 488/1999;

DECRETA

•

di approvare la procedura negoziata da svolgersi mediante RDO sul Mepa ex art. 1, comma 2 lett. b)
del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. n. 120/2020, da aggiudicarsi secondo il criterio
del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per le ragioni esposte
nelle premesse del presente atto, con importo posto a base d’asta pari ad € 32.379,80 + Iva al 22%,
prevedendo l’invito a tutti gli operatori economici iscritti al Mepa, nell’ambito della categoria di
interesse “Beni Informatica, elettronica, telecomunicazioni e Macchine per ufficio”;

•

di far gravare la spesa sulla voce di bilancio: CA.01.01.02.02.03 – Attrezzature informatiche, audio
video ed elettriche - Codice progetto: MED_QUAD;

•

di approvare il bando capitolato ed i relativi allegati;

•

di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott. Graziano Battisti, personale Area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e
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matematica, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, e che dichiara,
altresì, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del R.U.P. sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’Aquila, 10/02/2022

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di protocollo informatico ed è detenuto
presso gli archivi digitali della struttura competente.

Pubblicato sul sito del committente in data 15/02/2022
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