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Premesso che si rende necessario l’acquisto di n. 1 Proiettore Pattern completo di
accessori, per motivi di ricerca;
Vista la richiesta del prof. Giulio D’Emilia, prot. n. 573 del 19-02-2021 per l’acquisto di n. 1
Proiettore Pattern completo di accessori;
Vista l’indagine di mercato effettuata dalla dott.ssa Emanuela Natale presso le ditte
Keyence, Mavis Imaging e Opto Engineering;
Considerato che la ditta Keyence offre un prodotto diverso da quello richeisto;
Visto le offerte pervenute dalle ditte: Opto Engineering e Mavis Imaging;
Considerato che la ditta Opto Engineering offre il prodotto al prezzo di € 893,60 mentre la
ditta Mavis Imaging offre il prodotto al prezzo di € 2220,00;
Considerato che l’offerta della ditta Opto Engineering è più conveniente, si propone
l’acquisto del proiettore alla ditta OptoEngineering per un prezzo di € 893,60;
Constatato che la procedura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, art. 1,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione della presente
fornitura non si appalesa la necessità di redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera
fornitura di materiali e/o attrezzature;
Ritenuto il prezzo congruo ed atto a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione;
Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni di opportunità e convenienza per disporre
l’affidamento della fornitura di cui trattasi, anche per ragioni di economicità e celerità del
procedimento amministrativo;
Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulle
seguenti voci di bilancio: CA 01.01.02.02 su fondo che presenta la necessaria copertura;
 Effettuati i controlli di rito;

Visti:







 il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
 Ie Linee ANAC inerenti “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” pubblicato in
data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
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”;
legge n. 135/2012;
l’art. 63 del D.lgs n. 50/2016
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 Premesso che in data 19/02/2021 è stato consultato il casellario ANAC e non risultano
annotazione nei confronti della Opto Engineering di Mantova;
 Acquisita agli atti la dichiarazione ex art. 80 da parte dell'operatore economico di cui
trattasi;
 Accertata la regolarità del DURC dell'operatore economico;
DETERMINA

 di autorizzare l’ordine, mediante affidamento diretto alla Ditta Opto Engineering di
Mantova, per l’acquisto di Proiettore Pattern completo di accessori per un importo pari
ad € 1090,19, IVA compresa;
NOMINA
Responsabile del Procedimento il dott. Domenico Schettini che dichiara di non trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi.
Per l’espletamento della procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, il
Dott. Domenico Schettini, Responsabile Unico del Procedimento al quale, in conformità a
quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016, verrà assegnato un
incentivo pari al 2% sull’importo della fornitura posto a base di gara, come disposto dal
Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016 e ss.mm., che prescrive la costituzione di uno
specifico fondo a valere sugli stanziamenti relativi alle forniture e servizi da acquisire.
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale
dell’Università degli Studi dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila 28-02-2021
f.to
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(prof. Walter D’Ambrogio)

l presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la
pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile
dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità.
Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso il Dipartimento
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