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DETERMINA A 

CONTRARRE 

 

OGGETTO:  indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di connettori e schede stazioni 

MG per l’assemblaggio in laboratorio, la sostituzione dei componenti danneggiati ed il 

corretto funzionamento delle stazioni per la misura di gas vulcanici MG-DRONE. Questi 

sistemi di misura vengono sviluppati e assemblati presso il dipartimento DiSTeM, 

Laboratorio di Vulcanologia.mediante trattativa diretta fuori MEPA in applicazione del 

comma 130 dell’Art. 1 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) 

inviando unica richiesta di preventivo alla Ditta I2C Elettronica S.r.l., la quale è 

rivenditore/distributore dei componenti con le specifiche tecniche richieste, e già negli 

scorsi anni, ha fornito componenti elettronici di vario tipo e sensoristica per le stazioni di 

misura gas vulcanici al gruppo di ricerca del Prof. A. Aiuppa. 

 

 CIG ZDC3091899 

 CUP B74I19001340001 

 

Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento per la fornitura di connettori e schede stazioni MG, 

come da istanza presentata dal Prof. Alessandro Aiuppa in data 27/11/2020;  

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l’acquisto del suddetto materiale;  

Constatato  che la fornitura dei beni/servizi in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett.a) 

del D. Lgs. 50/2016; 

Considerato che con la spesa di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare l’esigenza espressa dal Prof. 

Aiuppa in quanto la fornitura di connettori e schede stazioni MG garantiscono la continuità della ricerca e lo 

sviluppo dei sistemi per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto PRJ-0229;  

Considerato  che i beni che s’intendono acquistare devono avere le seguenti caratteristiche:   

Contenitori IP65 stazioni MGDRONE; 

Schede STEPDOWN Mini convertitore DC; 

  GPS Adafruit per stazioni MGDRONE 
Considerato  che l’importo presunto di fornitura è pari ad euro 2.000,00 oltre IVA e che l’aggiudicazione avverrà 
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’Art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016; 
Considerato  che tale fornitura non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 

2015; 

Visti:  

l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

l'Art. 36 comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti secondo il quale l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 stesso Decreto 

avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di 

rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie imprese 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 comunitaria mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro;  

l'Art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti secondo il quale le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

CONTRATTI SOTTO SOGLIA 

 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETT. A - D.LGS. 50/2016 
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dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro; 

Preso atto che  

 il D.L. 52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012 concernente "Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica ed i commi 449 e 450 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 

2007 (legge n. 296/2006) hanno introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare ricorso alle 

convenzioni Consip e, per gli acquisti sottosoglia, al "Mercato Elettronico" della Pubblica Amministrazione 

(www.acquistinretepa.it); 

 Dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo, sancito dall’art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 (Codice dei Contratti), dell’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici e delle procedure 

elettroniche nelle gare di appalto; 

 Il D.Lgs 50/2016 ha istituito il nuovo Codice dei Contratti  

 il comma 130 dell’Art. 1 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) - modificando 

l’Art. 1 comma 450 della L. 296/2006 - pone il limite minimo di 5.000 euro per l’importo dei beni e 

servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al MEPA. Per importi inferiori ai 5.000 euro, 

quindi, le amministrazioni devono svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti 

autonomi. Resta fermo l’obbligo previsto dall’ art. 1 comma 512 della L. 208/2015 e s.m.i., di acquistare 

bene e servizi informatici e di connettività di qualunque importo esclusivamente attraverso gli strumenti 

messi a disposizione da Consip; 

Valutato che:  

 a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico vi è un bando e 

una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di 

valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziarie e tecnici 

professionali conformi alla normativa vigente; 

 è possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico - Consip della P.A. di prodotti e servizi offerti da 

una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, purché venga 

rispettato il principio di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, attraverso tre modalità: 

a)  Ordine diretto d'acquisto (ODA); 

b)  Richiesta di offerta (RDO); 

c) Trattativa Diretta (TD); 

 Gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività dovranno essere effettuati esclusivamente 

tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip anche per importi inferiori a € 5.000,00;  

 È possibile effettuare acquisti nel libero mercato nei seguenti casi: 

a) per gli affidamenti fino a 5.000,00 euro senza l’acquisizione di comunicazioni 

telematiche (art. 1, comma 130, della Legge 145/2018-Legge di stabilità 2019);  

b) qualora il bene o servizio non sia presente nel Mercato Elettronico della P.A. o comunque non sia 

riconducibile alla categoria merceologica dei Bandi presenti in CONSIP; 

c) in caso di mancata risposta, da parte dei fornitori, pur essendo stati invitati tramite RDO o TD; 

d) quando i beni e/o servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore 

economico in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, 

inclusi i diritti di proprietà intellettuale (in questo caso la stazione appaltante provvederà a 

pubblicare nell’ “Albo ufficiale di Ateneo apposita dichiarazione di unicità rilasciata dall’operatore 

economico); 

e) Per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, consegne complementari 

effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture e/o all’implemento di 

forniture esistenti qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad 

acquistare forniture con caratteristiche differenti il cui impiego o la cui manutenzione 

comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate (infungibilità) 

Considerato  che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti 

generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo 

svolgimento della fornitura o del servizio di cui trattasi da attestare mediante iscrizione presso la Camera 

di Commercio industria, agricoltura, artigianato; 

http://www.acquistinretepa.it/
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Dato atto  che si procederà nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con 

particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento 

della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016; 

Considerato  che il contratto ha ad oggetto la fornitura di connettori e schede stazioni MG, come richiesto dal docente 

Alessandro Aiuppa; 

Considerato  che il contratto per l’aggiudicazione della fornitura della suddetta fornitura avverrà attraverso la 

sottoscrizione con firma digitale di documento di stipula a favore del soggetto aggiudicatario; 

Considerato  che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo sia per il budget messo a 

disposizione del Dipartimento sia perché trattasi di fornitura di servizi standardizzati e/o ad elevata 

ripetitività ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.b del D. Lgs. 50/2016; 

Visti 

 il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici  

 La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate “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” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016; 

 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” pubblicate sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016; 

 l’art. 26 della legge 488/1999; 

 il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 

 il comma 130 dell’Art. 1 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019); 

Considerato  che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato sui fondi del Progetto PRJ-0229 

voce E di cui è RS. il Prof. A. Aiuppa che presente la necessaria disponibilità economica nel Bilancio Unico 

d’Ateneo E.C. 2021; 

Vista  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione punto n. 6.3 del 17/12/2021 che ha approvato il Bilancio 

Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2021; 

Visti   gli artt. 25 co.4, 26 lett. b  e 40 del  Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Palermo, Emanato con Decreto del Rettore n. 4737 del 31/12/2014; 

DETERMINA 

1) Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, indagine di mercato finalizzata all’acquisizione dei migliori 

preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto 

la fornitura di connettori e schede stazioni MG mediante indagine di mercato; 

2) Di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016; 

3) Di porre quale importo presunto di fornitura € 2.000,00 IVA esclusa; 

4) Di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno individuate tra quelle imprese che operano nei settori 

commerciali pertinenti alla fornitura di beni/servizi richiesti; 

5) Di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta economica più bassa. A 

parità di punteggio si procederà mediante sorteggio; 

6) Di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. 

7) Di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del d.lgs. n. 

50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

8) Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

9) Di nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Giuliarosa Amerio; 

Palermo, 09/02/2021         Il Direttore 

f.to Prof. Valerio Agnesi 


