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DETERMINA  A CONTRARRE  N. 131/2022 del 22/12/2022 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo 

presunto di € 11.500,00 (escluso IVA) per la realizzazione di n.12 teche in plexiglass da collocare 

presso il dipartimento di Scienze Psicologiche, della Formazione e dell’Esercizio Fisico, ed.15 di 

v.le delle Scienze, per l’esposizione della collezione di strumenti di psicotecnica (per acquisti da 

5.000,01 euro e fino a 20.000,00 con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione - Trattativa Privata Diretta) – CIG ZBD393F00A 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21.12.2021 punto 06/01 che ha 

approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’E.C. 2022;   

  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;   
  

VISTO il D.Lgs. n.56 del 19.04.2017 “Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici”   

  

VISTE le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “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”;   

 

VISTA la richiesta formulata dalla dott.ssa Tarantino, U.O. Valorizzazione dei beni dell’Ateneo del 

Centro di Servizi, sentito il Direttore del Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo, prof. Paolo 

Inglese, di provvedere alla fornitura/servizi in oggetto; 

 

CONSIDERATO che i beni in oggetto non sono presenti nelle Convenzioni Consip attive ma 

presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per cui si procederà tramite 

Trattativa Diretta; 

 

CONSIDERATO che in data 31.05.2022 era stata indetta la Trattativa Diretta n. 3025059 con la 

ditta ISOLA DIGITALE (determina n. 43/2022 del 25/05/2022) la quale non aveva risposto 

facendo andare deserta la Trattativa;  

 

CONSIDERATO che i suddetti beni sono necessari per consentire i compiti istituzionale della 

struttura, si è proceduto, dopo una ricerca di mercato curata dall’arch. M. Carla Lenzo, ad avviare 

una nuova Trattativa Diretta con la ditta S.B.S. PLEX DESIGN S.R.L.  - P.IVA 05220880826;  

 

CONSIDERATO che l’operatore economico ha presentato, all’atto dell’iscrizione e abilitazione 

sul MePA apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, relativa all’assenza 

delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 
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CONSIDERATO quindi, che stante le verifiche sopra effettuate da cui risulta la regolarità 

contributiva e l’assenza di annotazioni sul casellario ANAC dell’operatore economico individuato, 

è possibile avviare la Trattativa Diretta tramite Mercato Elettronico;  
 

ATTESA la necessità di provvedere all’acquisizione dei beni/servizi in oggetto;  

 

VISTO l’art.36 – comma 2 lett.A) – del d.lgs. n.50/2016; 

 

CONSIDERATO che l’importo presunto dell’affidamento è di circa € 11.500,00 (oltre IVA); 

 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sulle pertinenti voci di costo CO.AN. 

CA.A.A.02.05.03 ALTRI MOBILI E ARREDI e CO.AN. CA.C.B.02.04.31 ALTRE SPESE 

PER SERVIZI del progetto PJ_MINISTERO_CULTURA_DM_228/2021 dell’E.C. 2022, è 

congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento dei beni in oggetto; 

 

CONSIDERATO che tale fornitura non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 

del DPCM 24 dicembre 2015;  

  

DATO ATTO che si procederà nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione e al 

divieto artificioso di frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs. 

50/2016;  

  

CONSIDERATO che il RUP è la dott.ssa Giuseppa Lucido;  

 

VISTO l’art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;  

  

DETERMINA 

   

Per le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare l’avvio della procedura acquisita descritta in 

premessa. 

 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato al Centro Servizi del Sistema Museale di 

Ateneo sulle pertinenti voci di costo CO.AN. CA.A.A.02.05.03 ALTRI MOBILI E ARREDI e 

CO.AN. CA.C.B.02.04.31 ALTRE SPESE PER SERVIZI del progetto 

PJ_MINISTERO_CULTURA_DM_228/2021 dell’E.C. 2022, di cui si attesta la disponibilità. 

 

Pubblicare la presente determina sul sito Web del Centro Servizi Simua nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”.  
  

  

                            F.to IL DIRETTORE       

                                Prof. Paolo Inglese  

 


