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OGGETTO: 

 

 

Determina per l’affidamento diretto di N°4 Cavi nastro codifica colori 1.27mm 

10vie, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante 

Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

per un importo contrattuale pari a € 202,00 oltre iva , CIG: ZB22C9E268  CUP: 

B43D18000190007 

 

DETERMINA N. 50  DEL 07/05/2020 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO  il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, lettera a); 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato decreto;  

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56     

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 

n. 208 del 2015; 

VISTA la Legge n. 208/2015 che, all'art. 1, comma 512; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero       

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto, che sul ME.PA si può acquistare mediante 

Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

VISTA la richiesta allegata del prof. Fabrizio Ricci nr. 10 del 14.02.2020 con la quale ha 

rappresentato la necessità di acquistare N°4 Cavi nastro codifica colori 1.27mm 10vie, 

per esigenze relative al Progetto Por Campania Fesr 2014/2020 - "Fusimco - 

Fusoliera Ibrida Metallo Composito", Presentato Da Dac S.C.A.R.L. Resp. 

Marulo” 
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DATO ATTO  

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia come 

dichiarato dal prof. Fabrizio Ricci (allegata);  

VERIFICATO a cura del richiedente prof. Fabrizio Ricci, che il bene è presente sul ME.PA;  

TENUTO 

CONTO 

del fatto che il responsabile del procedimento ha proposto di procedere all’acquisizione 

in discorso mediante Ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (ME.PA); 

 

CONSIDERATO 

 

che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi e 

cataloghi disponibili sul portale Consip Acquistinretepa, la fornitura maggiormente 

rispondente ai fabbisogni dell’Amministrazione è risultata essere quelle dell’operatore 

RS Components. con sede in Viale T. Edison 110 - Edificio C 20099 Sesto San 

Giovanni  partita Iva : 02267810964; 

CONSIDERATO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 202,00 

oltre iva, rispondono ai fabbisogni dell’Amministrazione; 

TENUTO 

CONTO 

TENUTO                         

CONTO 

del fatto che il suddetto operatore non costituisce l’affidatario uscente; 

 

del fatto che l’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC 

n. 4: 

ha espletato con esito positivo le seguenti verifiche: 1) consultazione del casellario 

ANAC;2) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di 

un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale 

risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

VISTO l’art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 

VISTO Il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 

  

DETERMINA 
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Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 

tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), della 

fornitura di n. N°4 Cavo nastro codifica colori 1.27mm 10vie, all’operatore economico RS 

Components., per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 202,00, restando inteso che 

l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo delle verifiche in ordine alla 

ricorrenza, in capo all’affidatario, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., 

secondo quanto specificato dalle Linee Guida Anac 4 (aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) e riportato in premessa ; 

▪ di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul 000011--Por-2019-F-

Marulo_001_001; 

▪ di dare mandato all’Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli 

adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di 

prevenzione della corruzione, connessi all’adozione del presente provvedimento. 

▪ La presente Determinazione sarà pubblicata sulla sezione “Amministrazione trasparente” sul sito 

web di questa Università alla voce “Bandi di Gara” e sarà sottoposta a ratifica nella prossima 

riunione di Consiglio dipartimentale. 

                                                                          IL DIRETTORE 

                                                                                            prof. ing. Prof. Rita Maria A. Mastrullo 
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