
DETERMINA A CONTRARRE N. 47 del 7/9/2021

 Oggetto: affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per un importo 
pari ad Euro 200,00 oltre IVA, per stipula contratto di servizio spedizione urgente in ghiaccio 
secco – progetto Telethon – Prof. Trepiccone CIG Z6B32F0428 CUP B69C20000700007
 

Il Direttore del Dipartimento

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – emanato con DR n.85
del 04.02.2014 – ed in particolare l’art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi
di Gestione, l’autonomia gestionale nel limite dell’emanazione dei provvedimenti di impegno,
liquidazione  e  ordinazione  delle  spese;il  Manuale  di  Contabilità  emanato  con DDG  n.  412
dell’11.05.2016  e  modificato  con DDG n.  740  del  19.07.2017,  in  attuazione  dell’art.  2  del
Regolamento per l’Amministrazione,  la  Finanza e la  Contabilità  emanato con DR n.  85 del
04.02.2014; 
Visto il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" emanato con Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; Visto 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”; 
Visto l’art.30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a norma del quale “L'affidamento e 
l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, si svolge nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti 
e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché dipubblicità"; 
Visto l’art.  36,  comma 1 del  Decreto Legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 a  norma del  quale
“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché del
rispetto del principio di  rotazione degli  inviti  e degli  affidamenti  e  in modo da assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese "; 
Visto l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che consente di procedere,
per  affidamenti  di  importo  inferiore  ad  €.  75.000,00,  all’affidamento  diretto,  anche  senza
previa consultazione di due o più operatori economici; 
Viste le Linee Guida n. 3 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni” – Aggiornato al D.Lgs. 19 aprile 2017,n. 56; 
Tenuto conto dell’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento
delle  procedure  di  aggiudicazione  ai  sensi  dell’art.  40  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.;
Premesso che con DD. N.8 dell’11/02/2021, al fine di assicurare il regolare funzionamento
delle attività di ricerca e didattica del Dipartimento, si è ritenuto opportuno, previa regolare
procedura di affidamento servizio espletata tramite piattaforma MEPA, affidare con stipula
Trattativa Diretta MEPA N. 1589450 alla ditta DHL EXPRESS srl, il servizio di spedizione di
documenti, campioni biologici, materiale di varia natura; Preso atto che, nonostante i reiterati
solleciti,  ad  oggi  la  ditta  DHL non ha ancora provveduto all’abilitazione del  codice  cliente
assegnato  al  Dipartimento  alle  spedizioni  di  campioni  biologici  con  ghiaccio  secco  e
ghiacciolini; 



Vista la  richiesta  di  spedizione con ghiacciolini  presentata  dal  Prof.  Trepiccione,  di  cui  lo
stesso ne sottolinea l’urgenza; 
Dato  atto Che  si  è  conseguentemente  provveduto  a  richiedere  per  le  vie  brevi  apposito
preventivo  spesa  alla  ditta  SMART PIU’SRL,  ditta  già  aggiudicataria  in  passato  di  analogo
servizio, cui fare riferimento ai fini della specifica dei parametri della spedizione in oggetto;
Preso atto Che in data 6/9/2021 la Società in argomento ha rimesso, via PEC, il preventivo di
spesa richiesto, recante l’importo complessivo di € 45,08 oltre IVA, a fronte della fornitura del
servizio in oggetto;
Dato  atto in  merito  che  l’offerta  formulata  risulta  congrua  e  vantaggiosa  per
l’Amministrazione, nonché rispondente dal punto di vista della tempistica richiesta ai fini del
servizio in interesse; 
Verificata la  regolarità  della  documentazione  amministrativa  necessaria  ai  fini
dell’affidamento della fornitura/servizio; 
Ritenuto per le ragioni che precedono, di affidare la fornitura del servizio in premessa alla
ditta SMART PIU’; 

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa: 1. di affidare il  servizio di cui in oggetto alla ditta
SMART  PIU’  per  l'importo  complessivo  di  €  45,08  oltre  IVA,  mediante  ORDINE  DIRETTO
verificata la disponibilità dei fondi UPB CARD.TrepiccioneF.2020RicercaTelethon voce di costo
CC24107 ; 
di  nominare  quali  referenti  per  la  regolare  esecuzione  del  servizio/fornitua  il  Prof.
TREPICCIONE; 
di  individuare  come  RUP  dell’acquisto  di  cui  trattasi  il  Prof.  Paolo  Golino  (Direttore  del
Dipartimento);
di provvedere, 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,  alla  pubblicazione,  ai  sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, nel proprio sito web “Amministrazione Trasparente”. 


