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DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N.             /2020 PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX 
ART.36, COMMA 2, LETT.A –D.LGS. 50/2016 S.M.I. – C.I.G. ZAF2E421BB – CUP B94F17006170001 

Oggetto: FORNITURA DI N. 25 Piattaforma Cisco Webex. Include Teams, Meetings, Events, 
Training e Support. – R-STORE S.P.A. A SOCIO UNICO 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 645 del 17/10/2016; 

VISTO 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; 

VISTA   la legge 7 Agosto 1990 n. 241; 

VISTA l’esigenza di procedere all’acquisto della fornitura indicata in oggetto (nota prot. n. 151813/2020); 

CONSIDERATO che il bene/servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione; 

CONSTATATO conseguentemente, che codesto Dipartimento deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato al 
suddetto approvvigionamento; 

RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto-soglia per l’affidamento della fornitura/servizio in oggetto, in quanto 
maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in conseguenza 
dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una 
procedura ordinaria di cui agli artt. 60e seguenti del codice degli appalti, tenuti in considerazione i costi 
e i tempi necessari di espletamento; 

CONSIDERATO che il bene/servizio richiesto non risulta offerto nell’ambito delle convenzioni CONSIP attualmente attive, 
(come evidenziato nella nota prot. n. 151813 /2020); 

CONSIDERATO che il bene/servizio richiesto risulta offerto nei bandi attualmente attivi sul Mercato Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 

RITENUTO di aggiudicare il suddetto appalto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al seguente operatore economico R-STORE S.P.A. A 
SOCIO UNICO per le ragioni di urgenza e convenienza economica evidenziate nella nota prot. n. 
151813/2020 in quanto il prezzo proposto dal citato operatore economico, in possesso dei requisiti di 
legge, è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione e poichè i beni/servizi 
proposti risultano rispondente alle esigenze dell’amministrazione; 

ACCERTATA la regolarità contributiva, assistenziale e previdenziale della ditta innanzi citata, mediante estrazione 
del D.U.R.C alla data odierna; 

CONSIDERATO che la ditta innanzi citata, possiede i requisiti generali previsti dall’art. 80  del Decreto Legislativo n. 
50/2016 come da relativa autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47  del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000, per la quale l’Amministrazione si riserva di dichiarare nullo il contratto qualora a seguito 
di verifica dovesse accertarne la non veridicità;   

RITENUTO opportuno nominare un Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli adempimenti connessi 
all’appalto in questione; 

PRESO ATTO      che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti all’affidatario oneri riguardanti la sicurezza per la 
prevenzione dei rischi interferenziali; 
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VISTI 

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

− l’art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la 
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione 
degli appalti; 

− 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 LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 pubblicata nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018– 
legge di bilancio 2019; 

   
VISTI                  l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del d.P.R. 62/2013, “Regolamento recante il Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; 
 
VISTO il Budget per l'Esercizio Finanziario 2020; 

DETERMINA 

- 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; 

- di individuare come referente tecnico per la regolare esecuzione della fornitura/servizio il Prof. Alessio Russo; 
- di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di spesa per 

gli importi di cui al seguente prospetto: 
Voce di 
bilancio 

U.P.B. Importo (Iva 
esclusa) 

N.° 
impegno 

Creditore 

1210406 
Licenze 
software 

“MATE.RussoAlessio19PORNumeracy” €. 638,75        
/2020 

R-STORE 
S.P.A. A 
SOCIO 
UNICO 

- di dare atto che i costi della sicurezza sono pari a zero; 
- di emettere il consequenziale buono d’ordine a favore della ditta R-STORE S.P.A. A SOCIO UNICO secondo le 

indicazioni innanzi riportate. 

Caserta, 10/09/2020 

         F.TO IL DIRETTORE 

                       Prof. Lucio Gialanella 

Pubblicato  sul  sito  internet dell’Università degli Studi della Campania “Luigi  Vanvitelli” sotto  
la  voce www.unicampania.it -“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – 
“Bandi e Gare” – “Gare e Bandi di Scuole e Dipartimenti” 

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO È DEPOSITATO PRESSO IL 
DIPARTIMENTO 
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