Prot. n. 198064 del 25/11/2020 - Repertorio: DDMS N. 336/2020

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii per :
“Stipula polizza fideiussoria su progetti di ricerca”
Progetto “ALTERGON ITALIA”
CIG: Z0B2F5F8AC

IL DIRETTORE
VISTI

•
•

il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. - Codice dei Contratti Pubblici;
l'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, in materia di
"Amministrazione Trasparente";

•

l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone: «le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza»;

•

Il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

•

L'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;

•

La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: 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 appalti e concessioni”
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016;
la legge n. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e ss. mm. e ii.;
L’art. 63 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016;
Il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi dell' Ateneo;
la legge di Bilancio 2019 art.1 comma 68 (innalzamento soglia dei micro-acquisti) da € 1.000,00 a
€ 5.000,00;

•
•
•
•

VISTO

il progetto, nell’ambito del programma POR FSE 2014-2020, presentato da Altergon Italia, in qualità di
Soggetto Proponente, e dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Dipartimento di
Medicina Sperimentale, in qualità di Impresa Aderente 5;

CONSIDERATO

che Invitalia Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a., di
seguito anche più brevemente indicata Invitalia gestisce, per conto del Ministero dello Sviluppo
Economico, i Contratti di Sviluppo;

CONSIDERATO

VISTA

che nell’ambito del progetto è previsto che : “La prima erogazione dei contributi a fondo perduto in
conto impianti e/o alla spesa potrà avvenire anche a titolo di anticipazione nella misura massima del
30% degli stessi, previo rilascio di una fideiussione bancaria incondizionata, escutibile a prima
richiesta, o di una polizza assicurativa rilasciata da Compagnia Assicuratrice a ciò abilitata, di
gradimento di Invitalia ed a favore di quest’ultima di importo pari”;
la richiesta della Prof.ssa Schiraldi, in qualità di responsabile dell’unità Impresa Aderente 5 del

progetto “Altergon” di procedere alla stipula di una polizza fideiussoria per un importo di € 8.060,00 al
fine di poter usufruire dell’acconto per la realizzazione delle attività progettuali, in modo da ridurre
l’esposizione sul progetto dei fondi dipartimentali;
VISTO

che il capofila del progetto, Altergon Italia, ha già stipulato idonea garanzia fideiussoria a copertura
dell’acconto tramite ASSITECA, che gode anche del gradimento di Invitalia, soggetto che gestisce, per
conto del Ministero dello Sviluppo Economico, i Contratti di Sviluppo.

CONSIDERATO

che l’ufficio contratti dell’Ateneo, interpellato per le vie brevi, ha palesato la possibilità di non
procedere ad una nuova indagine di mercato avendo il capofila già, individuato la società assicuratrice;

CONSIDERATO

che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 mediante
corrispondenza commerciale;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa alla fornitura di cui al presente
procedimento per un importo di euro di € 8060,00 sul fondo –SPER.Schiraldi20Altergon_ Responsabile la Prof.ssa Schiraldi;

CONSIDERATO
a)

che, in conformità all’art. 192 della legge n. 267/2000 e art. 32 del D. lgs. N. 50/2016:
Il fine è la fornitura della copertura assicurativa dell’anticipazione per le spese effettuate sul progetto;

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa:
autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - disposizione modificata dalla L.
55/2019 in vigore dal 18/06/2019 di conversione del D.L. 32/2019, l'affidamento diretto alla
compagnia ASSITECA per la stipula della polizza fideiussoria;
far gravare la spesa complessiva di € 8.060,00 sul fondo –SPER.Schiraldi20Altergon_.- Responsabile
la Prof.ssa Schiraldi;
nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto la Prof.ssa Schiraldi;
di dare atto che il RUP è il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale;
disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata
e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
In ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge n.
190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, nel proprio
sito web "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore
MRC

