
 

 

P
ag

.1
 

DETERMINA N. 53 
 

OGGETTO:  Affidamento dell’appalto concernente materiale di consumo per laboratori.   
Codice C.I.G.: ZC02BF66B7 CUP C39F14000050008 

 

IL DIRETTORE  

VISTA la necessità di affidare la fornitura alla Allresist GmbH in quanto fornitrice di beni 
specifici; 

VISTA l’attestazione del Prof. L. Zeni; 
RITENUTO di aggiudicare l’appalto al seguente operatore economico Allresist GmbH poiché il 

prezzo proposto dal citato operatore economico, in possesso dei requisiti di legge, 
è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione. Inoltre, il 
bene proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione; 

  

VISTI 

− l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., disciplinante la 
procedura di affidamento diretto sotto soglia di valore inferiore a € 40.000,00 
IVA esclusa; 

− Manuale di Contabilità emanato in attuazione dell’art. 2 del Regolamento 
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo; 

− l’art. 26 della legge 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle 
convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente; 

− gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia 
di “Amministrazione trasparente”; 

− le Linee Guida Anac n. 4 in data 26 ottobre 2016 pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016 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”; 

− la delibera dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee Guida recanti 
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 
all’accesso civico di cui all’art.5, comma 2 del D. Lgs. 33/201  - Art. 5- bis, 
comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

− le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 
Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 
33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016; 

−  la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017; 

−  gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in 
materia di “Amministrazione trasparente”; 

CONSIDERATO  che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm. mediante corrispondenza commerciale; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 196 del 13.12.2019 che ha 
approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione 2020; 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi del 
Progetto INAM.Rice.Appl.SIRENA ed in particolare trova copertura finanziaria sul 
conto CC15105 e sull’UPB INAM.Rice.Appl.SIRENA del corrente esercizio; 
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CONSIDERATO che presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è 
pubblicata, ai, sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, sezione 
“Amministrazione Trasparente”;      

 

DETERMINA 

  
1) Per le motivazioni indicate in premessa, affidare alla Allresist GmbH la fornitura: componenti 

per attrezzature, per un importo pari ad euro 537,22; 
2) La spesa, pari ad euro 537,22 graverà sul conto CC15105 UPB INAM.Rice.Appl.SIRENA del 

corrente esercizio; 
3) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
4) La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è pubblicata, ai sensi 
dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., nel proprio sito web ai fini della generale 
conoscenza.      

 
Aversa, 10/02/2020. 
 

 Il Direttore 

         (Prof. Furio CASCETTA) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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