Prot. n. 7319 del 14/03/2019 - [UOR: Dip.Agricoltura, Ambiente e Alimenti-Amm.ne - Classif. X/4 - Rep.146/2019]

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI DIPARTIMENTALI
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, AMBIENTE E ALIMENTI

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO
RITENUTO
ACQUISITO
VISTO
INDICATO

l’art. 32 co.2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
la nota prot. 16281 del 2.08.2016 del Direttore Generale avente ad oggetto
“Regolamentazione autorizzazione della spesa”;
la circolare n. 1 del 12.01.2017 del Direttore Generale, avente ad oggetto
“Regolamentazione autorizzazione alla spesa”;
la delibera del CDA del 02.02.2018 “Regolamentazione delle autorizzazioni di
spesa e Linee guida per l’affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi
entro i 40.000,00 euro”;
la D.D. n. 24 del 24.02.2018;
la richiesta agli atti del Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti del prof.
Antonio De Cristofaro, in qualità di responsabile scientifico del progetto di
ricerca “Sviluppo di prodotti innovativi "biostimolanti e induttori di resistenza"
applicabili in metodiche di agricoltura biologica ed integrata (IPM) POSSIBILE”, con la quale si chiede la fornitura di lampade a LED per camera
di crescita da effettuarsi a cura della ditta Igrox S.r.l. con sede a Milano, per
un costo di € 1.950,00 (IVA esclusa);
che il materiale richiesto è necessario per lo svolgimento di attività
sperimentali in vivo allo scopo di valutare l’efficacia dei microrganismi
selezionati contro patogeni fungini di colture orticole. Questa sperimentazione
verrà svolta in camera di crescita dove sarà possibile monitorare e gestire una
serie di parametri climatici tra cui la radiazione luminosa. A questo scopo sarà
necessario installare delle lampade idonee a soddisfare le esigenze delle
colture in termini di radiazione luminosa;
che da indagini di mercato è emerso che il sistema di illuminazione LED
spettro igrox® CA x 325W costituisce la migliore soluzione tecnica per
l’illuminazione delle colture durante le sperimentazioni in camera di crescita;
l’acquisto funzionale all’attività di ricerca e non programmabile;
il parere del Direttore del Dipartimento;
l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC applicabili;
il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Paola Fiacco Responsabile Amministrativo del Dipartimento;
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CONSIDERATO
RITENUTO
ACCERTATA

che la ditta Igrox S.r.l. è l’unica che può fornire il prodotto richiesto in quanto
produttrice e detentrice dei diritti di privativa del marchio, così come dichiarato
dalla stessa ditta;
che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre
l’affidamento della fornitura di cui trattasi;
che la copertura finanziaria della spesa graverà sul progetto
“R_MINI_20172020300114DE_CRISTOFARO_PON_POSSIBILE” sulla voce
di costo COAN CA.04.041.04.03.04 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di
apparecchiature” del budget del Dipartimento dell’anno 2019 per l’importo
totale complessivo di € 2.379,00 (IVA compresa);
AUTORIZZA






per le motivazioni in premessa, l’affidamento della fornitura di lampade a LED per camera
di crescita in favore della ditta Igrox S.r.l. con sede a Milano al prezzo offerto di € 1.950,00
oltre I.V.A. al 22% pari ad € 429,00, per un totale complessivo di € 2.379,00 – CIG
Z40274ED51;
a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte
delle PP.AA. l’emissione di buono d’ordine per l’affidamento del servizio;
il costo complessivo per l’affidamento del servizio, di € 2.379,00 (IVA inclusa), graverà sul
progetto “R_MINI_20172020300114DE_CRISTOFARO_PON_POSSIBILE” sulla voce di
costo COAN CA.04.041.04.03.04 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature”
del budget del Dipartimento dell’anno 2019;

Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012
nonché a quelli di cui agli artt. 23 e 37 comma 2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 mediante
pubblicazione dei dati richiesti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Università.

IL RESPONSABILE
dott.ssa Paola Fiacco
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

R_MINI_20172020300114DE_CRISTOFAR
O_PON_POSSIBILE

Codice Progetto

Disponibile sui progetti

€ 96.617,73

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.04.03.04

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n. 324

€

€ 2.379,00

Annotazioni: _______________________________________________________________________

Data 07/03/2019

__________________________________________________________________________________
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