Prot. n. 27717 del 09/09/2019 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. I/7 - Rep.22/2019]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI

IL DIRETTORE DI DIVISIONE
LETTO

il Regolamento pe l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

LETTO

il D.lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare l’art. 36;

VISTA

la Circolare n. 12 del 5 luglio 2018 “Linee guida per l’affidamento di lavori e la
fornitura di beni e servizi entro i 40.000€”;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 22 gennaio 2019 con la quale è stato stanziato
l’importo di € 20.000,00 in favore del Laboratorio di Archeologia di Ateneo;

VISTA

la nota con la quale il Prof. Carlo Ebanista, in qualità di Direttore del laboratorio
archeologico di Ateneo, nell’ambito del finanziamento sopra richiamato, ha richiesto
l’acquisto di materiale di cancelleria vario, materiale di consumo, attrezzature e
strumentazioni necessari all’allestimento e al potenziamento del laboratorio di
archeologia dell’Ateneo, stimando la spesa complessiva in € 19.897,85 iva compresa;

CONSIDERATO

che l’eterogeneità del materiale da acquistare non consente di espletare un’unica
procedura di gara;

RITENUTO

opportuno distinguere le seguenti categorie di prodotti:







CONSIDERATO

materiale di cancelleria, per il quale è stata stimata la spesa di € 1.217,45
oltre Iva
materiale di consumo, per il quale è stata stimata la spesa di € 1.026,29 oltre
Iva
attrezzature scientifiche inventariabili, per le quali è stata stimata la spesa di
€ 9.563,11 oltre Iva
attrezzature informatiche inventariabili, per le quali è stata stimata la spesa
di € 1.935,48 oltre Iva
arredi, per i quali è stata stimata la spesa di € 2.133,12 oltre Iva
software, per il quale è stata stimata la spesa di € 434,25 oltre Iva

che per il materiale di cancelleria, per il materiale di consumo, per le attrezzature
informatiche, per gli arredi e per il software è stata avviata un’indagine di mercato
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mediante la richiesta di acquisizione di preventivi, poiché per gli acquisti di importo
inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA, ai sensi dell’art. 1,
comma 450, l. 296/2006 modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018;
CONSIDERATO

che per l’approvvigionamento delle seguenti attrezzature scientifiche si procederà
mediante espletamento di richiesta di offerta sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, con un importo a base d’asta pari ad € 9.563,00 oltre Iva, poiché
per gli acquisti di importo superiore a 5.000 euro rilevano gli obblighi di ricorso al
MePA:
1.
2.
3.

ricevitore GNSS Geomax Zenith 15
DJI (Drone) Phantom 3 professional- Videocamera 12 MP/4K
Stazione totale Geomax Zipp10 pro

ACQUISITO

il parere favorevole del Direttore Generale, Dott. Valerio Barbieri;

SENTITO

il Responsabile di Area, Dott.ssa Rossella Cacchione;

INDICATO

il Responsabile del Procedimento nella persona della Dott.ssa Milena Iapalucci per
l’espletamento della procedura di acquisizione del materiale richiesto;

VERIFICATA

la disponibilità sul Bilancio anno 2019 alle voci COAN CA.04.041.02.01.01.02 “Altro
materiale di consumo”, CA.04.041.02.01.01.01 “Cancelleria”, CA. 01.010.02.03
“Attrezzature scientifiche”, CA 01.010.02.05.01 “Mobili e arredi”, CA.04.041.05.01.03
“Licenze e canoni per software”, CA.01.010.02.02.02 “Attrezzature Informatiche”, sul
Progetto Laboratorio archeologia.

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa:
Art. 1 -

si autorizza, a seguito di richiesta di preventivi di spesa, l’acquisizione del materiale
di cancelleria, di consumo, attrezzature informatiche, arredi e software di cui in
premessa mediante affidamento diretto all’operatore economico che avrà
formulato il prezzo più basso;

Art. 2 -

si autorizza l’espletamento di una procedura di gara mediante richiesta di offerta sul
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di attrezzature
scientifiche (ricevitore GNSS Geomax Zenith 15, DJI (Drone) Phantom 3 professionalVideocamera 12 MP/4K, Stazione totale Geomax Zipp10 pro), per l’importo a base
d’asta di € 9.563,11 oltre Iva;

Art. 3 -

il costo complessivo presunto per l’acquisto del materiale sopra richiamato graverà
sul Progetto LABORATORIO_ARCHEOLOGIA alle seguenti voci di costo:



voce di costo COAN CA.04.041.02.01.01.01 “Cancelleria” per l’importo di € 1.485,29
iva compresa;
voce di costo COAN CA.04.041.02.01.01.02 “Altro materiale di consumo”, per
l’importo di € 1.252,07 iva compresa;
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voce di costo COAN CA. 01.010.02.03 “Attrezzature scientifiche”, per l’importo di €
11.667,00 iva compresa;
voce di costo COAN CA 01.010.02.05.01 “Mobili e arredi” per l’importo € 2.602,41 iva
compresa;
voce di costo COAN CA.04.041.05.01.03 “Licenze e canoni per software” per l’importo
di € 529,79 iva compresa;
voce di costo COAN CA.01.010.02.02.02 “Attrezzature Informatiche” per l’importo di
€ 2.361,29 iva compresa.

Campobasso,
IL DIRETTORE DI DIVISIONE
Dott. Vincenzo LUCCHESE

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

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

LABORATORIO_ARCHEOLOGIA

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 20.000,00

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.02.01.01.01 - Cancelleria

Voce COAN

Voce COAN

CA.04.041.02.01.01.02
materiale di consumo

Voce COAN

CA.01.010.02.03
scientifiche

Voce COAN

CA 01.010.02.05.01 - Mobili e arredi

Voce COAN
Voce COAN

-

-

€

Altro

Attrezzature

CA.04.041.05.01.03 - Licenze e canoni
per software
CA.01.010.02.02.02 - Attrezzature
Informatiche

Annotazioni:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 06/09/2019
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