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Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 4 PC 
DESKTOP E N. 4 MONITOR -  Codice C.I.G. ZB82EA49CF 

IL DIRETTORE 

- Vista la necessità di procedere all’acquisto della fornitura in oggetto prot. n
165941/2020 e n. 165949/2020 169526/2020;
- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure finalizzate alla
realizzazione dei suddetti approvvigionamenti;
- Visto l’art. 216  del  D.  Lgs.  50/2016  comma  9;
- Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
- Considerato che con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende
soddisfare le esigenze didattico/scientifiche del Dipartimento;
- Considerato che l'importo presunto stimato per l’affidamento è pari ad euro
3.300,00 IVA esclusa;
- Considerato che la fornitura di cui trattasi non è presente nell’ambito delle
Convenzione CONSIP attualmente attive (come indicato nelle suddette note);
- Considerato che la tipologia di bene di cui trattasi viene offerta nel bando del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione denominato “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni”;
- Ritenuto, pertanto, di procedere mediante indagine di mercato, tramite avviso
esplorativo da pubblicare sul sito web di Ateneo, per procedere al successivo affidamento
tramite R.D.O. M.e.p.a., nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e
trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all'art.30 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
- Considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta
dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito del M.e.p.a.;
- Considerato che la scelta del contraente verrà effettuata con l'utilizzo del criterio
del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
- Visti:
• lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 645 del 17/10/2016;
• il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi  Vanvitelli”, emanato con D.R. 85 del 04/02/14;
• la legge 7 Agosto 1990 n. 241;
• il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
• la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate
"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" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23
novembre 2016;
• la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate
"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di
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appalti e concessioni" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 
del 22 novembre 2016; 
• l'art. 26 della legge 488/1999;
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
• gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
"Amministrazione trasparente";
- Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento graverà
sulla U.P.B. “MATE.ASSEGNAZIONI_2020” – voci di bilancio: 22224 – Postazioni di lavoro
e 22225 - Periferiche;
- Visto  il Budget per l'Esercizio Finanziario 2020;

DETERMINA 

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, indagine di mercato mediante
avviso esplorativo da pubblicare sul sito web di Ateneo, ai fini del successivo espletamento
di una procedura negoziata telematica per l’affidamento, tramite Richiesta di Offerta sul
Mercato Elettronico (R.D.O.) della Pubblica Amministrazione (M.e.p.a.) (ex art.36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), della fornitura di n. 4 Pc desktop e n. 3 Monitor;
2. di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art .95, comma 4, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. trattandosi di forniture standardizzate. A parità di punteggio si procederà
mediante sorteggio;
3. di porre quale importo presunto di affidamento la somma di € 3.300,00 escluso
IVA;
4. di approvare l'allegata bozza di Avviso Esplorativo (Allegato A);
5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica debitamente controllata ed accettata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale;
6. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 il dr. Felice Pignatelli, il quale possiede le competenze necessarie a
svolgere tale ruolo;
7. di individuare come Direttore tecnico della regolare esecuzione della
fornitura/servizio il Prof. Lucio Gialanella.

Caserta, 13 ottobre 2020 

Il Direttore  
Prof. Lucio GIALANELLA 
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