
 

 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: Affidamento, tramite trattativa diretta , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 
50/2016 di  servizi di manutenzione straordinaria ed  UpGrade  della Integrated Room del Laboratorio 
SENS I-Lab  in dotazione al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli 
Studi della Campania “L. Vanvitelli”. 
Codice C.I.G  ZB32F4CFC5 

      
 

IL VICE DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la finanza e la Contabilità di cui 
al D.R. n.  85 del 04/02/2014; 

Visto  in particolare l’art. 4 che conferisce ai Dipartimenti l’autonomia gestionale nel 
limite dell’emanazione dei provvedimenti di impegno, liquidazione ed ordinazioni 
delle spese; 

Visto  il manuale di Contabilità approvato con D.R. n. 85 del 04/02/2014; 
Visto  il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D. 

Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
Visto  in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 che consente di 

procedere, per appalti di importo inferiore a  € 40.000,00 , all’affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Ritenuto che con la Legge 208/2015 si sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di 
procedere all’acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite l’utilizzo di 
strumenti telematici per importi pari o superiori ad  € 5.000,00;  

Vista la nota prot.n. 149648 del 04/09720 con la quale la Ripartizione Patrimonio Appalti 
Beni e Servizi ha invitato, nell’ambito della manutenzione delle grandi Attrezzature 
di Ateneo, i Dipartimenti a presentare interventi per la realizzazione di tali fini 
finanziati nell’ambito del Programma Valere; 

Vista la nota prot.n. 157550 del 22/09/20 con la quale  è stata trasmessa la richiesta di 
finanziamento  per la prestazione di attività di  servizi di manutenzione straordinaria 
ed  UpGrade  della Integrated Room del Laboratorio SENS I-Lab  in dotazione al 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della 
Campania “L. Vanvitelli; 

Ritenuto che con la stessa nota si trasmetteva il preventivo tecnico/economico  dettagliato  
della società Assing Spa per un importo di € 29.890,00 oltre Iva; 

Vista la nota prot.n. 189491 13/11/2020 con la quale si comunica l’assegnazione 
finalizzata all’intervento della somma di € 36.467,00; 

Ritenuto  che il costo complessivo presunto dell’appalto  è  pari a € 36.467,00 Iva inclusa; 
Viste le convenzioni quadro Consip  alla data del presente decreto; 
Accertata l’assenza di convenzioni  Consip utilizzabili per tale tipologia di fornitura; 
Verificata la presenza sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione  del prodotto 

oggetto della fornitura nell’ambito della categoria merceologica “Servizi di 
assistenza, manutenzione e riparazione beni e apparecchiature”; 
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Ritenuto  in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 che consente di 
procedere, per appalti di importo inferiore a € 40.000,00, all’affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Visti  i dettagli tecnici dell’appalto contenuti nella nota prot.n. 157550 del 22/09/2020; 
Vista la diponibilità di budget; 

DETERMINA 
per le motivazioni in premessa: 

1) di indire, per le motivazioni in premesse e per le finalità indicate , una trattativa diretta sul 
M.E.P.A. per l’appalto in questione con la società Assing SpA, Partita IVA: 01603091008, con 
sede legale in Via E. Arnaldi n.26 – Monterotondo Scalo -  iscritta sul Mepa nell’ambito della 
categoria merceologica di riferimento; 
2) che la spesa complessiva, sino all’importo massimo presunto di € 36.467,00  IVA inclusa,  
graverà sul pertinente conto di costo ni dell’Upb “ CPRO.Rice.Base.Valere2020Apparecchiature” 
3) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
4) di nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Francesco Iannone Segretario 
Amministrativo del Dipartimento;  
5) di individuare quale referente tecnico per la regolare esecuzione dell’appalto  il Prof. Luigi 
Maffei; 
6) di dare atto che la presente determina sarà pubblicizzato sul sito Web istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”.. 
 
 
Aversa, 19 novembre 2020 
           Il Vice Direttore 
              Prof. Ornella Zerlenga 
 

 
 

 
 

 


