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DETERMINA
per l’acquisizione del bene/servizio riguardante PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATO
RIO
Affidamento sul MEPA mediante ordine diretto di acquisto (ODA), ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D.lgs 50/2016.
Dispositivo n. 30/2021
Prot. n. 308 del 29/01/2021
Codice C.I.G ZE2306B085
IL DIRETTORE
•
•
•
•
•
•

Vista la richiesta della prof.ssa M.M. DEL GALLO
prot. n. 295 del 29.01.2021
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento della
fornitura di cui sopra;
Considerato che l’importo dell’affidamento è pari ad euro 143,96;
Constatato che la procedura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, art. 1,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip e
non è presente nel MEPA;
Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto:
a) non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma
dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del
DUVRI, oppure in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n.
81/2008 non è necessario redigere il DUVRI in quanto gli accertamenti effettuati non
hanno evidenziato la presenza di possibili rischi di interferenza;
b) gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi di interferenza
e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato
del presente atto, agli operatori economici partecipanti alla presente procedura di appalto.
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Dato atto che è stata svolta una indagine sulla piattaforma MEPA.
Visto che la scelta dell’operatore economico è stata effettuata tra tutti i fornitori iscritti
nella categoria a cui appartiene il bene/servizio da acquistare, all’interno degli elenchi del
MEPA, garantendo il principio di rotazione.

•

Ritenuto di aggiudicare l’appalto mediante o.d.a. del MEPA:///////////////////
a) Poiché il prezzo proposto dall’operatore economico, in possesso dei requisiti di legge,
è risultato congruo e conveniente;
b) è l’unico a fornire sul MEPA il bene e/o servizio con le caratteristiche richieste.

•

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

•

DETERMINA
Di affidare l’appalto, per le ragioni esposte in premessa, per l’importo di euro 118,00 + iva
alla Ditta ELETTROFOR S.I.

•

La spesa grava sulla seguente voce di bilancio: COAN CA 04.03.05.01 anno 2021.
NOMINA

1) Responsabile del Procedimento il Dott. Pierpaolo BALDINI, che dichiara di non trovarsi in
una situazione di conflitto di interessi.
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università
degli Studi dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila 29/01/2021
Il Direttore Dip.to MeSVA
Prof. Guido Macchiarelli
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