Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

Determina n. 417/2017
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Oggetto:
Autorizzazione
avviso
esplorativo di

Premesso che si rende necessario provvedere all’esecuzione di attivita’ di progettazione, realizzazione,
fornitura e montaggio di sistema automatizzato di illuminazione artificiale basato su tecnologia LED e di
un sistema di irrorazione di precisione per colture in vaso necessari per l’aggiornamento dei dispositivi
sperimentali del laboratorio FITOLAB dell’U.R. di Agronomia e Coltivazioni Erbacee;

manifestazione
di interesse per:
Attività di
realizzazione,
fornitura e
montaggio di un
sistema di
illuminazione
artificiale basato
su tecnologia

Dato atto che in relazione alla fornitura richiesta, a valle dell’indagine conoscitiva effettuata nel portale
AcquistiinretePA si è riscontrata l’assenza dell’adeguato meta prodotto, sia nella vetrina delle
Convenzioni CONSIP sia sulla vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed
è pertanto necessario rivolgersi al libero mercato;
Richiamata la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della Ripartizione Affari Generali,
Legale e Contratti di questa Università, a mente della quale, in assenza di una specifica nomina nel
primo atto di ciascuna procedure, il RUP è individuato ex art. 31 del Codice dei contratti pubblici e delle
concessioni nella figura apicale del responsabile dell’unità organizzativa, ovvero nel Segretario
Amministrativo nel caso dei Dipartimenti e Centri;

led…
- Prof. Pannacci

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. dall’art.36, comma 2,
lett.a) del D. Lgs. 50/2016;
Richiamato il D.LGS n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50 del
19/04/2016”;

PUBBLICATO
IL
21/11/2017

Richiamate le Linee guide ANAC in merito agli affidamenti sotto soglia;
Richiamato l’art. 216 del D.Lgs 50/2016, a mente del quale l’individuazione degli operatori economici
avviene tramite indagine di mercato previo avviso pubblicato sulla sezione “Amministrazione
Trasparente” dell’Ateneo per almeno 15 giorni;
Visto il punto 4.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4 a tenore delle quali l’individuazione degli operatori
economici avviene tramite indagine di mercato previo avviso pubblicato sulla sezione “Amministrazione
Trasparente” dell’Ateneo per almeno 15 giorni;
Visto gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
Preso atto di procedere all’individuazione di un fornitore idoneo cui affidare il contratto attraverso la
pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo di un avviso rivolto a tutti i potenziali soggetti interessati,
invitandoli a far pervenire la loro migliore offerta;
Considerato che la forma contrattuale sarà rappresentata dall’invio di lettera di incarico;
Considerato che l’importo massimo della fornitura ammonta ad € 3.900,00 al netto di IVA di legge;
Acquisito il Codice identificativo di Gara CIG
ZF720D4440;
DETERMINA
Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la pubblicazione di un avviso per invitare i
soggetti interessati a far pervenire al DSA3, tramite PEC, entro il 6 dicembre 2017 la loro migliore
offerta, per l’affidamento del contratto di cui trattasi;

Di dare atto che il costo complessivo del servizio di cui trattasi, pari a € 3.900,00 al netto di IVA di
legge, graverà alla voce COAN CA 07.70.01.06.01 - Costi operativi progetti – finanziamenti non
competitivi per la ricerca – PJ PANRICVAR - del bilancio autorizzatorio dell’esercizio 2017.
I pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La presente determina verrà pubblicata sul sito internet dell’Università degli Studi di Perugia, alla voce
“Bandi di gara e contratti”, direttamente collegata all’area “Amministrazione trasparente”.

Perugia, 21/11/2017
f.to

Il Segretario Amministrativo
Rag. Bruna Battistini

