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

D.D.G. n. 133/2022
Prot. n.29792 del 03/03/2022
Affidamento diretto fuori Mepa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 77/2021 conv. in L. n
108/2021, per il servizio di pubblicazione dell’esito di gara per la fornitura di n. 1 CLOUD DOPPLER
RADAR 94 GHz per le esigenze dell'Università degli Studi dell'Aquila nell’ambito del PROGETTO
PON RI 01 00015 PER- ACTRIS-IT- Preventivo n. 220222161124 del 23/02/2022.
CIG affidamento Z74355B35B
IL DIRETTORE GENERALE
•

Dato atto della riscontrata necessità di acquisire il servizio di Pubblicazione dell’esito di gara per la
fornitura di n. 1 CLOUD DOPPLER RADAR 94 GHz per le esigenze dell'Università degli Studi
dell'Aquila nell’ambito del PROGETTO PON RI 01 00015 PER- ACTRIS-IT;

•

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 affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;

•

Visto l’art. l, comma 450 della legge 296 del 2006, come modificato dalla legge di bilancio 2019 (legge
30 dicembre 2018 n. 145) che consente gli acquisti al di fuori del mercato elettronico della P.A. per
importi inferiori ad euro 5.000,00;

•

Considerato che la fornitura di cui trattasi non risulta essere disponibile per tipologia in nessuna
convenzione CONSIP attiva;

•

Considerato che l’importo dell’affidamento è pari ad euro 499,00+IVA oltre € 16,00 di imposta di bollo;

•

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento suddetto;

•

Considerato che:
-

con il servizio si intende perseguire il fine di garantire la pubblicazione a norma di legge
dell’Esito di gara con riferimento alla gara di cui sopra;

-

l’oggetto del contratto è il servizio di pubblicazione dell’esito di gara per la fornitura di n. 1
CLOUD DOPPLER RADAR 94 GHz per le esigenze dell'Università degli Studi dell'Aquila
nell’ambito del PROGETTO PON RI 01 00015 PER- ACTRIS-IT, sulla GURI (allegato 1) e
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su n. 2 giornali locali e n. 2 giornali nazionali (allegato 2), come previsto dal D.M. Ministero
dell’infrastrutture e trasporti del 02/12/2016;
•

Dato atto che l’operatore economico EUREMA SRLS, con sede legale in VIA VACCARINI, 13 95030 SANT'AGATA LI BATTIATI (CT) P.Iva 05623520870, è stato selezionato ai fini dell’inoltro
della richiesta di preventivo, tra gli operatori intermediari autorizzati alla raccolta e trasmissione delle
inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dall’elenco riportato sul sito
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed è in possesso di pregresse e documentate esperienze
nel settore oggetto dell’affidamento;
• Dato atto del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti nonché degli altri principi richiamati
dall’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• Dato atto che lo stesso operatore ha prodotto il preventivo (richiesto da questa amministrazione con
nota Prot. n. 23705 del 22/02/2022) tramite PEC con Prot. n. 24848 del 24/02/2022 (Preventivo n.
220222161124 del 23/02/2022) ed ha garantito lo svolgimento della prestazione di cui si necessita per
un importo pari ad € 499,00 + IVA oltre € 16,00 di imposta di bollo, importo ritenuto congruo;

•

Acquisite in data 25/02/2022 con Prot. 25781, la dichiarazione dell’operatore economico, rilasciata ai
sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del DPR n. 445/00 e dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e patto
d’integrità;

•

Verificata la regolarità del DURC dell’operatore economico in data 28/02/2022;

•

Consultato in data 01/03/2022, il Casellario ANAC – sezione riservata, dal quale non risultano
annotazioni nei confronti dell’operatore economico di cui trattasi;

•

Considerato che l’operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti in ordine generale
di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

•

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di
bilancio: CA.04.03.08.01.01 - Pubblicità obbligatoria, Budget AMCEN;

•

Visti:
-

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

-

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

-

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
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delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1marzo 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 affidare fuori Mepa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021,
il servizio di pubblicazione dell’esito di gara per la fornitura di n. 1 CLOUD DOPPLER RADAR 94
GHz per le esigenze dell'Università degli Studi dell'Aquila nell’ambito del PROGETTO PON RI 01
00015 PER- ACTRIS-I, (allegato 1 e allegato 2) all’operatore economico EUREMA SRLS, con sede
legale in VIA VACCARINI, 13 - 95030 SANT'AGATA LI BATTIATI (CT) P.Iva 05623520870, per
un importo pari a ad € 499,00+IVA oltre €. 16,00 di imposta di bollo;

•

di far gravare la spesa sulla seguente voce di bilancio COAN CA.04.03.08.01.01 - Pubblicità
obbligatoria, Budget AMCEN;

•

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di apposita fattura debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

•

di nominare Responsabile del Procedimento la Dott. Giuseppe Potente, 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 RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 03/03/2022
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
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Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale
nella modalità̀ necessaria affinché́ risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità̀ . 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 04/03/2022
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