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Delibera a contrarre n. 29 del 3 agosto 2018

Oggetto: Indizionc dj procedura di affidamento per la fornitura del servizio di Catcring
pel'la realizzazìone di Convegni mediante RdO sul MEPA - Codice CIG Lotto I
Z4624995FD - Codice CIG Lotto 2 Z842499608

IL DIRETTORE
PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitlJra del servizio di catering per il Convegno

"New Trends in the Regularily Theory and Partial Differential Equatlons" e per il Convegno
"New Developments in PDEs and related topics"

VISTO l'art. 30. D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii secondo cui l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e
concessioni avviene ne) rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correl1ezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporziollalità
e pubblicità;

VISTO l'ali. 36 comma 2 lett b) dci O. Lgs SO/l6 e ~s.mm.ii. secondo cui per affidamenti di importo
élnche inferiore ai 40.000 euro, è possibile ricorrere all'affidamento mediante procedure
negozia/e;

VISTO iI Regolamento per l' Amm inistrazione, la finanza e la contabilità emanato con DR 204] dci
30/06/2016 che, alla Parte 111 - Gestione Negoziale, disciplina l'acquisizione di lavori, beni
e servizi da parte delle strutture di Ateneo, in particolare l'art. 56 c. 3 secondo cui "Per le
procedure di acquisizione in economia di beni. servizi c lavori, in assenza di un esprcsso
provvedimento di nomina, il Responsabile del procedimento coincide con il responsabile
dell'unità organizzativa competente in ordine alla procedura";

CONSIDERATO che tale fomitura non rientra Ira i ben) e servizi elencati nell'art. l del DPCM 24 dicembre
2015;

VERIFICATA l'assenza di cOllvenzion i Consip per la tipologia della rorn it ura richiesta, come previsto
dall'arI. I comma 502 L. 2S dicembre 2015 o. 208;

CONSJDERATO che l'organizzazione dei Convegni, conferenze e seminari rientra tra le attività esercitate dai
professori universitari al fine di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca e che il
servizio di cui ali 'oggetto è necessario perché funzionale alla buona riuscita della
man ifestazione.

PRESO ATTO della richiesta delle Proff. Antonia Passarelli di Napoli e Anna Verde che intendono
organizzare il Workshop Ne\\' Trends il) the Regulariey Theory and Partial Differential
Equations a Napoli dall'! I al 12 ottobre 2018, per riunire espel1ì in PDE e Calcolo delle
Variazioni al fine di illllstrare le più recenti scoperte nel settore con particolare attenzione
alle questioni di regolarità per promuovere lo sviluppo di nuove idee e le interazioni tra i
partecipanti - LOTTO l;

PH.ESO ATTO della richiesta delle Dott.sse Zecca e Schiauarella che intendono organizzare il Workshop
"New Developments in PDEs and related topics" a Napoli 29-3 l ottobre 2018, per
approfondimenti degli argomenti oggetto del convegno - LOTTO 2;

CONSIDERATO che si procederà mediante RdO sul MEPA;
CONSIDERATO che, pur nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, si procederà a

rein vicare i candidat i della precedente pro(;edura seletti va. e non affidatari, tcn uto conto
dell'aspettativa, desunta da varie ragionevol i ci l'costanze, circa I'affidab il ità dell' operatore
economico e l'idoneità a fornire pres1azionl coerenti con il lìvello economico e qualitativo
aneso.
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che l'affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95,
comma 4, Iet1.c), Iratiandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000,00;
che la fornitura che si intende acquisire dovrà avere le specifiche caratteristiche previste
nella RdO;
che I" importo massi 1110 st ima(o per I"aftidamento:
LOTTO J pari ad € 1.650,00 (milleseicentocinquanta) + IVA,
LOTTO 2 pari ad € 1.950,00 (millenovecentocinquanta.OO) + IVA:
che gli operatori economici invitati hanno presentato, all'atto dell'iscrizione e abilitazione
sul MEPA ::lpposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dci Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, relativa
all'assenza delle cause di esclusione ivi previste;
che il contrM1o con l'operAtore economico affidatario verrà stipulato mediante emissione di
buono d'ordine;
che, in ogn i caso, r A1llJl1 in istrazione, provvederà sulle autod ich iarazion i rese dagl i operatori
econom ici iscritti su I MePA ad effettu<l re, ai fi Il i dell' aggiud icazionc, idonei control1 i ai
sensi dell 'articolo 7 L comma I, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
che il contrl'ltto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausote che prevedano, in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescrini:
a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispet1ivo pattuito solo con

ri feri mento alle prestazion i già esegll ite e nei limiti de II' uti Iità ricevuta;
b) l'applicazione di una penale in misura non inferiore 1'11 IO per cento del valore del

contrano (paragrafo 4.2.2 delle linee guida ANAC n.4 del l marzo 20 I g);
c) alla segnalnione ali' ANAC, ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice e l'III'azione per

risarci mento dann i oltre alla denllnc ia per fa Iso all' autorità giudiziaria competente
il D. Igs. 18 aprile 2016, n. SO - Codice dei COIl(ratti Pubblici:
iI D. Lgs. 19 apri le 2017, n. 56 - Correnivo a I Codice dei Contratti Pubbl ici;
Le Linee Guida n. 4 intitolate" Procedure per l'affidamento dei contraili pubblici di imporlo
inferiore a!le soglie di rilevan2a comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici" aggiornate al D. Lgs. Il. 5612017 COn delibera n, 2016
del Consiglio dci l'Autorità Nazionale Anricon'uzione in data l'' marzo 2018 e pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale Il. 69 del 23 marzo 2018:
La delibera ANAC Il. 1096 del26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina, ruolo e
compiti del respunsabile unico del procedimentu per l'Ci[frdamenlo di appalti e concessioni ".
aggiomate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. t007 dell' Il ottobre
2017;
la necessità di affidare alla cloU,sa Deborah TOlll3sello l'incarico di supporto al RUP a
sostegno dell' intera procedura;
l'ali. 26 della legge 488/1999;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
l'articolo 37 del d.lgs. 33/2013 e l'articolo I comma 32 della legge 190/2012 in materia di

"Amministrazione trasparente" e "Nonne di contrasto alla corruzione";
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con i fondi come
riportato nella tabella dei vincoli allegata;
il verbale n. IO del 30 settembre 2013 in cui il Consiglio di dipartimento ha delegato il
Direttore ad a~Sl1mere impegni di spesa nel limite di € 20.000,00 (ventimila,OO);

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa di:
I) Affidare la fornitura del servizio di catcring alla ditta che offrirà il prezzo più basso nel limite

dell'importo di:
LOTTO l pari ad € 1.650,00 (m iIleseicentocinquanta) + IVA,
LOTTO 2 pari ad € 1.950,00 (mi lIenovecentocinquanta,OO) + IV A;
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2) utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'ali. 95 comma 4 let. c) del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di
serviz.i inferiori a 40.000,00:

3) ind iYiduare Cjual ì clausole negoziai i essenziali quelle riportate nel di scipii Ilare allegato alla RdO che
contestualmente si approva;

4) disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di f(luure debitamente controllate e
vistare in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

5) far gravare la spesa sulle voci di bilancio come indicate nella tabella dei vincoli allegata:
6) di nominare quale Responsabile del Procedimento la don.ssa Carmela Ippolìro:
7) di nominare quale SUppOlto al RUP la dot1.ssa Deborah Tomasello come da OdS n. I dell' Il gennaio 2017;
8) provvedere, a i sensi del l'al1. 29, comma l, del d.lgs 50/2016, alla pu bbl iCilzione su I sito internet

dell'Università degli studi di Napoli Federico ][ (www.ullina.it).nellasezione··A1\1111 in istrazione
TraSpilrenle" - "Bandi di gara e contratti" nell'alllbiw della suddetta procedura di gara.

f.to Profssa Gioconda Moscariello
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Mod. Ant. B2/BiS/20!7 - Dichiarazione Responsabile del Procedimento (assenza di conflitto di interessi)
da rendere prima dell'indizione della pl'ocedura (~\ffidamcnto diretto - Oda, Trattativa Diretta c RdO
MEPA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Le sottoscritte:
• Ippolito Carmeln in qualità di RUP, nata a Napoli il 17/07/1960 e residente a Pozzuoli (NA)

80078 in Via Dante Alighieri n. 18

• Tomasello Deboralt in qualità di supporto alle attività del RUP, nata a Napoli il 19108/1972 e
residente a Napoli, 80125 in Via Attilio Regolo n.l

consapevoli delle sanzioni penali, ne) caso di dichiarazioni non veritiere. di fonnazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dìcembre 2000, sotto la propria responsabilità, in
relazione al seguente intervento: servizio di Catering per la realizzazione di Convegni

DICHIARANO

~000 esse,e a coooscenza di siluazioni di confiiNn. 'nche potenziale, di i,"e,'ess i con inle,essi (di qualsi,"
Ilatura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi. di parenti entro il secondo grado, di affini
entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero
di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o l'apponi di
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organi7.2azioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o
gerenlC dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione CJualora ne venga él conoscenza in un momento
successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

~l1on essere stato condannato, neppure con sentenza non passata il1 giudicato. per i reati previsti nel capo I del
titolo II del Jibro secondo del cod ice penale - ai sensi de lI'art. 35- bis, camilla l J len. c) del D. Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. - e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge
Anti~orTUzione) e al D.Lgs. n. 3912013;

~ impegnarsi - CJualora in un momento successivo ali 'as~unzione dell'incarico, venga a conoscenza di una
situazione di conflitlo di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle
predette norme - ad astenersi jmmediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile
della procedura di gara e alla Ripartizione Attività contrattuale e Relazioni con il pubblico.

Dichiara, altresi, di eSsere infol'moto che:

a) ai sensi e per gli effelt; di cui a/ D. Lgs. n. 196/2003. i dali personal/I'acco/ti saronno traLlati, anche con
strumenti inforJIICIIici, esc!us ivamenTe nel/'ambi/o del procedime/llo per J! quale lo presente dichiarazione
viene resa:

b) ai sensi de/ vigente Piano Triennole della PrevenzIone e della Corruzione. lo presente dichiarazione sora
gubblicala s1l1 sito web di Ateneo.

Napoli, 0.\.0....\?O \8 Le Dicbiaranti {1
Ippolito Carmela ....&. ".. ~
Tomasello Debora

4



Bila Dclo di Prevlsion c Il on lIal c a U lori:t7.'1torio - E. F. 2018

COD. STRUTTURA 000022

BUOG:F.T ECONOMiCO
Tipo ~crilturn

Codice COllto Descrizione Conto COd.l'Tllgctto
n. Vincolo Imporlo

COSI i operativi progetti
000022--

4491 1.650,00 CA.07. 70.01.0601
finanziamenti non

AI:m.O_RICERCA_o!PAIl.T
C{)ll)peli\lvi per la

IMENTALE_20 18
neerca

Cosll operaI iv, progetti
000022·-

4492 1.500,00 CA.07.70.01.06.01
finanziamenli non

ALTRO_R1CE.RCA Dll'ART
compelitivi per la -

ricerca
)MENTAL[_2018

Costi operativi progcHi
000022_ALTRI-

fUlanziamenli non
4493 450.00 CA 0770.01.0601

compclllf"i per la
GrTPDE_G - MOSCARIElL

ric<:rC<l °
Nole:

Per )'atCcstazjone della topenura economico
li nIl n,.ia da:

Il Capo dell'Ufficio COlllabi~~,.
dol.ssa Carmela Ippolito }t'lu

I;
Per l'attestazione della eorrl1'clI im[luta:t.lonc
della spesa al progetto:

Il RcsponSJlbilc scientifico del progc o

PrM. G. i\IoscaricJ1o

Il Capo dell'Ufficio Progetti:

do/.ssa Carmela ( oli/o


