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Indizione di procedura negoziata 
Per la fornitura di FORNITURA E POSA IN OPERA DI NEON DI VARIE DIMENSIONI CON RELATIVI 
STARTER, PREVIA RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DEI NEON NON FUNZIONANTI per Dipartimento di 
Psicologia con utilizzo del Mercato elettronico  

Codice C.I.G:  ZDC31273E2 
 

 
IL DIRETTORE 

 
PREMESSO  che si rende necessario provvedere alla FORNITURA E POSA IN OPERA DI NEON DI VARIE 

DIMENSIONI CON RELATIVI STARTER, PREVIA RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DEI NEON NON 
FUNZIONANTI per le esigenze del Dipartimento di Psicologia;  

RAVVISATA pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la suddetta fornitura; 
CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 

50/2016; 
CONSIDERATO che con la fornitura di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare le esigenze istituzionali 

del Dipartimento; 
CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per l’affidamento non dovrà essere superiore ad € 209.000,00 IVA 

esclusa; 
CONSIDERATO che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva;  
RITENUTO pertanto, di procedere all’utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. attraverso apposita Richiesta di 

Offerta (RDO); 
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;  
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 

50/2016; 
CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata e con l’impiego del 

Mercato elettronico, con l’utilizzo del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art.95, comma 4, del 
D. Lgs. 50/2016 trattandosi di forniture /servizi ad alta ripetitività; 

VISTI 
- l’art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia; 
- 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; 
- il regolamento dell’Università degli Studi della Campania disciplinante le modalità per l’acquisizione di beni e 

servizi sotto soglia; 
- 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 14/3/2013 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 l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 
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DETERMINA 
 
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, e in ossequio ai principi di cui all’art.30 del D. Lgs. 50/2016, 

procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. 50/2016 con l’impiego del Mercato elettronico 
attraverso apposita Richiesta di Offerta (RDO); 

2) di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di forniture 
ad alta ripetitività; 

3) di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno individuate mediante Mercato elettronico;  
4) di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 
5) di 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. 
6) di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Vincenzo Donnarumma. 

 
 
Caserta,  
 
             Il Direttore 
                    Prof. Luigi Trojano 
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