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15. Acquisizione di un’attrezzatura denominata “Sistema laser di potenza a eccimeri per il
trattamento e sintesi di superfici – SENSITISE” (Resp. Scientifico Prof. Enrico Napolitani)

Il Consiglio di Dipartimento
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

Premesso che si intende acquisire un’attrezzatura denominata “Sistema laser di potenza a eccimeri
per il trattamento e sintesi di superfici – SENSITISE” di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Enrico
Napolitani;
Premesso che con nota Prot. 5790 del 12/01/18 il Servizio Ricerca e Qualità ha comunicato che per
tale acquisizione la Commissione Scientifica di Ateneo, relativamente al Bando Infrastrutture
Strategiche di Ricerca (ISR), in data 15/12/2017, ha approvato il piano di rimodulazione formulato
per l’acquisto di tale attrezzatura ed
ha assegnato un cofinanziamento a carico del Bilancio di
Ateneo per un ammontare di euro 118.628,00 (centodiciottomilaseicentoventotto/00);
Premesso che per l’acquisizione di tale attrezzatura il Responsabile Scientifico ha reperito ulteriori
cofinanziamenti di euro 32.572,00 (trentaduemilacinquecentosettantadue/00) internamente al
Dipartimento, euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) da parte di altri Dipartimenti dell’Ateneo e
euro 16.000,00 (sedicimila/00) da Enti Esterni;
Considerato che, sulla base di consultazioni preliminari di mercato effettuate dal Dipartimento
l’importo stimato a base di gara è pari ad € 139.900,00 IVA esclusa;
Accertato
che
la
spesa
totale
per
la
fornitura
è
pari
ad
Euro
139.900,00
(centotrentanovemilanovecento/00) a cui sommare € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, oltre all’ IVA al 22% e spese per il contributo obbligatorio della Stazione Appaltante a
favore dell’ANAC, pari ad Euro 30,00 (trenta/00);
Considerato l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 (comma modificato dall’art. 1, comma 495 della L.
208/2015) che prevede che “tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”;
Verificato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attive sul portale
dedicato agli acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione Convenzioni CONSIP inerenti la tipologia
di fornitura in oggetto
Rilevato che non è possibile utilizzare lo strumento di acquisto del MeUniPd o MePa, in quanto non
risultano presenti nel catalogo beni o servizi della categoria merceologica di interesse;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento, individuino, tramite decreto o determina a contrarre, gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l'art. 36, comma 2, lett. b del D. lgs. 50/2016 il quale prevede che per gli affidamenti di
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) si possa ricorrere
all'utilizzo della procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con
invito a presentare offerta economica ad almeno cinque operatori economici, se esistenti, con
applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, commi 3 e 6
del D. Lgs. 50/2016;
Ritenuto opportuno attivare la procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto,
preceduta da manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare, in
virtù di quanto previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida n. 4 - 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 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2016);
Ravvisata la necessità di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Prof.ssa
Francesca Soramel;
Accertata la copertura finanziaria della spesa suddetta sul Budget del Dipartimento per l’esercizio
2018 – Conto COAN 10.70.10.10.10.10-Progetto NAPO_AFAR18_01;
Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i;
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Viste le Linee Guida n. 4 - 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 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2016);
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
Visto l’art. 44 dello Statuto di Ateneo;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità.
Delibera

1. autorizzare l'indizione della procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
50/2016, per l'affidamento della fornitura del “Sistema laser di potenza a eccimeri per il trattamento
e sintesi di superfici – SENSITISE”, con invito a presentare offerta economica ad almeno cinque
operatori economici, se esistenti, individuati dall'Ente mediante manifestazione di interesse, con
applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs.
50/2016;
2. di approvare la spesa totale stimata per il suddetto affidamento pari ad Euro 139.900,00
(centotrentanovemilanovecento/00) a cui sommare € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre all’ IVA al 22% e spese per il contributo obbligatorio della Stazione Appaltante a favore
dell’ANAC, pari ad Euro 30,00 (trenta/00), per un totale complessivo di Euro 170.830,00
(centosettantamilaottocentotrenta/80) che graverà sul Budget del Dipartimento per l’esercizio 2018
– Conto COAN 10.70.10.10.10.10-Progetto NAPO_AFAR18_01;
3. di autorizzare l’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta
congrua;
4. di autorizzare il Direttore del Dipartimento, con il supporto della Segreteria Amministrativa, alla
predisposizione della documentazione di gara;
5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Prof.ssa Francesca Soramel, Direttore del
Dipartimento.

Il Consiglio approva.

…omissis…
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