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Determina     N.  51   del 07/05/2020 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto Acquisto di n.1  Kit di sviluppo, BeagleBone AI 
Beagleboard.org, n.1  Kit di sviluppo, BeagleBone Blue Beagleboard.org, n.1 Kit di 
sviluppo, Raspberry Pi 4 Model B, n.2 Kit di sviluppo microcontrollore Uno Rev3 
Arduino, n.2 Scheda di sviluppo, Discovery Kits with STM32MP157 MPUs 
STMicroelectronics STM32MP157C-DK2, n.2  STEVAL-MKI207V1, ISM330DHCX Dev 
Board, n.4 LED Osram Opto Blu, SMD, 3,2 V LB W5SM-FZHX-35-0, n.2  Fotodiodo 
Vishay BPW21R Luce visibile 50 °, Montaggio con foro passante, TO-5 package, n.2 
Micro SD Class 10, UHS-1 U1 MicroSDXC, n.2 Kit ponticelli per scheda sperimentale 
MIKROE-512, of 10 pezzi pieces, n.2  Kit ponticelli per scheda sperimentale MIKROE-
513, of 10 pezzi pieces, n.2 Kit ponticelli per scheda sperimentale MIKROE-511, of 10 
pezzi pieces, n.3 Kit di sviluppo interfaccia MikroElektronika, Scheda click mikroBus, 
n.5 Connettore maschio TE Connectivity Scheda - Scheda, Filo-Scheda, 50 vie, 1 fila, 
passo 2.54mm, n.5 Connettore maschio TE Connectivity Scheda - Scheda, Filo-Scheda, 
36 vie, 1 fila, passo 2.54mm, n.2 Scheda di prototipazione 19100 114 x 48 x 12mm 114 
xmm 48mm, n.10  Breadboard saldabile con circuito stampato di adattamento RE942-
S3 55.24 x 46.99 x 1.5mm 55 xmm 46.99mm, n.5  Scheda millefori a striscie RE520-HP, 
singola faccia in Carta di resina sintetica, 100 x 160 x 1.5mm, n.3 Scheda millefori 
singola faccia 160 x 100 x 1.5mm con fori 1mm, layout 38 x 61 passo 2.54 x 2.54mm 
FR4, n.3  Scheda millefori singola faccia 95.89 x 90.17 x 1.5mm con fori 1mm, layout 
44 x 42 passo 2 x 2mm FR4 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 1144più Iva CIG–
Z582CD63CA richiedente prof. Domenico Accardo.  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;  

 VISTO In particolare l’art. 32, comma 2, lettera a) del predetto decreto, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 
2, lett. a) del Codice; 

 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato decreto, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici »; 

 

 

VISTO L’art. 36, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Con il regolamento di cui 
all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di 
cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione 
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degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche 
indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione 
delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino 
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 24-octies, 
si applica la disposizione transitoria ivi prevista”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 

VISTO L’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma  495, L. 
n. 208 del 2015, che prevede che le istituzioni universitarie – tra gli altri – sono tenute 
ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p:A., previste 
dall’art. 26 della legge 488/2000 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, 
dato atto, pertanto, del fatto che, sul MEPA, si può acquistare anche mediante lo 
strumento della Trattativa Diretta; 

 

VISTA  La circolare MIUR del 25 giugno 2019, n. 1409, indirizzata alle Istituzioni Universitarie, 
nella quale è contenuto l’invito “ad intraprendere le iniziative opportune e necessarie 
affinché  gli Uffici di riferimento non ricorrano al MEPA se non nei casi esplicitamente 
imposti dalla legge, salvo situazioni eccezionali, debitamente motivate”; 

 

VISTA  La richiesta allegata del prof. Domenico Accardo;   

DATO ATTO  pertanto, della necessità di affidare l’acquisto dei beni sopra  indicati;  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato allo svolgimento dell’attività di ricerca 
nell’ambito della riassegnazione economie cda del 08.07.2016 - riutilizzo economie 
2015 derivanti da por wish 2014 ; 

 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;  

VERIFICATO a cura del Responsabile del Procedimento, che il servizio è presente sul ME.PA;   

TENUTO CONTO del fatto che il predetto Responsabile del Procedimento ha proposto di procedere 
all’acquisizione in discorso mediante lo strumento della Trattativa Diretta nell’ambito 
del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA); 

 

TENUTO CONTO Del fatto che il Responsabile del Procedimento ha motivato  il ricorso al MEPA come 
segue: nell’ambito del Me.PA, sono stati individuati prodotti idonei a soddisfare il 
fabbisogno dell’Amministrazione 

 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a dodici mesi;  

CONSIDERATO Che la Trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione rivolta ad un 
unico operatore economico e semplificata rispetto alla Richiesta di Offerta, in quanto 
utilizzabile esclusivamente nell’ambito di procedure che non devono necessariamente 
garantire pluralità di partecipazione; 
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CONSIDERATO Il modico valore della fornitura si procede all’affidamento diretto alla ditta RS 
Components , con sede a Sesto San Giovanni (MI), Viale T. Edison 110 edificio C cap 
20099, P.IVA 02267810964  

 

CONSIDERATO che al suddetto operatore è stata, pertanto, invitata una proposta di negoziazione 
utilizzando lo strumento della Trattativa Diretta; 

 

ACQUISITA  L’offerta dell’operatore destinatario della proposta di negoziazione;  

CONSIDERATO 

 

 

TENUTO CONTO 

che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 1184, più 
IVA, rispondono ai fabbisogni dell’Amministrazione, in quanto vi è congruità del prezzo 
in rapporto alla qualità della prestazione; 

 

del fatto che l’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 
4:  

• espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad 
accertare il possesso dei requisiti di moralità in capo all’affidatario: i) 
consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo 
in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

• per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla 
base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico 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 D.Lgs. 50/2016; 

• inserirà nel contratto che sarà stipulato specifiche clausole che prevedano, in 
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti: 
- la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso 

del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite 
e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

 

TENUTO CONTO  che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, 
l’Amministrazione non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia 
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

 

CONDIDERATO Che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di stand still  di 35 giorni per la stipula del contratto; 

 

VISTA la documentazione di offerta presentata dall’operatore economico selezionato, 
nonché l’autocertificazione dell’operatore economico;  

 

VISTO l’art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità; 

 

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza  

DETERMINA 
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Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 
tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) dei beni 
sopra indicati per un importo di € 1144 più iva alla ditta RS Components, restando inteso che 
l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo delle verifiche in ordine alla 
ricorrenza, in capo all’affidatario, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., 
secondo quanto specificato dalle Linee Guida Anac 4 (aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) e riportato in premessa ; 

▪ di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul fondo  000011--
ALTRI_2016-D-ACCARDO_001_001_EG_2015  del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2020; 

▪ di dare mandato all’Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli 
adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di 
prevenzione della corruzione, connessi all’adozione del presente provvedimento. 

▪ La presente Determinazione sarà pubblicata sulla sezione Amministrazione trasparente,  sul sito 
web di questa Università alla voce Bandi di Gara e sarà posta in ratifica nella prossima riunione di 
Consiglio. 

                                                                                                                                Il Direttore 

                                                                                                     Prof. Ing. Rita Maria Antonietta Mastrullo 

 

 


