UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Settore acquisti, contratti e gare
D.D.G. n. 93/2020
Prot. n. 15108 del 12/02/2020

Affidamento diretto fuori MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, e s.m.i. ,
relativo alla fornitura di n. 3 trasformatori monofase 100VA 2P55-110V.
CIG Z0F2BD1DB6
IL DIRETTORE GENERALE
 Premesso che si rende necessario acquistare trasformatori monofase per le esigenze del progetto
RETEOTTICA gestito dall’Ateneo, per un totale di 3 trasformatori;
 Vista la richiesta del Settore Fundraising e gestione progetti di Ateneo, prot. 90802 del 31/01/2020,
volta all’attivazione della procedura per l’affidamento delle forniture di cui sopra;
 Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento della fornitura
suddetta;
 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 148,80 + iva;
 Visto l’art.1, comma 450 della legge 296 del 2006, come modificato dalla legge di bilancio 2019
(legge 30 dicembre2018 n.145) che consente gli acquisti al di fuori del mercato elettronico della
P.A. per importi inferiori ad euro 5000;
 Constatato che la fornitura in oggetto rientra, quindi, nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma
2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.;
 Considerato che:
- Il fine della fornitura è garantire lo svolgimento dell’esperimento in corso con i tecnici di Bell
labs (U.S.A) nell’ambito delle attività del laboratorio di ottica e fotonica di INCIPICT;
- L’oggetto del contratto è la fornitura di n. 3 trasformatori monofase 100VA 2P55-110V. per le
esigenze del progetto RETEOTTICA;
 Preso atto, che inoltre, che il prezzo suddetto è stato ritenuto congruo dal RUP;
 Accertato il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
 Accertato che non esiste rischio di interferenza;
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 Acquisita in data 05/02/2020 prot. n. 11539 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.Lsg n. 50/2016 e s.m.i.;
 Accertata la validità del DURC che risulta regolare;
 Consultato in data 05/02/2020 il Casellario ANAC – sezione riservata, dal quale non risultano
annotazioni nei confronti dell’operatore economico di cui trattasi;
 Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di bilancio:
CA.04.03.09.01.02 – cancelleria e altro materiale di consumo;
 Visti:
 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”, aggiornate al D.lgs 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio
Anac n. 206 del 01/03/2018;
 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 autorizzare l’affidamento diretto, fuori MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs
50/2016 e s.m.i., della fornitura di n. 3 trasformatori monofase 100VA 2P55-110V all’operatore
economico EDIF Spa con Sede in S.S. 17 KM 32 n. 25 67100 P. Iva 00044380433 L’Aquila, per un
importo pari a € 148,80 + iva.



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 e alla
dichiarazione di avvenuta Verifica di Conformità come previsto dall’art. 102, comma 2 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;



l’affidamento è risolutivamente condizionato all’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti
di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di successivo accertamento del difetto dei
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requisiti prescritti il contratto sarà risolto, con previsione di pagamento delle sole prestazioni
effettivamente eseguite, (nelle ipotesi di contratti ad esecuzione continuata) e con il contestuale
incameramento della cauzione definitiva, ove prevista, e l’applicazione di una penale di importo non
inferiore al 10% del valore contrattuale.
NOMINA
Responsabile del Procedimento la dott.ssa Stefania Ciocca, in servizio presso il Settore
Fundraising e gestione progetti di Ateneo, che dichiara 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 12/02/2020
IL DIRETTORE GENERALE
F.to 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 originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente
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