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

544/2019

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Oggetto:
Determina di
affidamento
diretto alla
DITTA SEMENTI
ROSI S.R.L.

Fornitura di
Materiale
Vivaistico Vario
U.R. Colture
Arboree – Prof.
Famiani e Prof.
Palliotti

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione
dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di
contatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.LGS n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50/2016”;
Richiamate le Linee guide ANAC in merito agli affidamenti sotto soglia;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia” il quale prevede che contratti di servizi e
forniture, di importo inferiore a Euro 40.000,00 possano essere aggiudicati mediante affidamento diretto;
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;

Vista la nota congiunta pervenuta dal Prof. Franco Famiani, in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto
di ricerca “FAMGRENA_2019” e dal Prof. Palliotti, in qualità di Responsabile Scientifico del Progèetto di
ricerca “PALRICBASE18” con la quale fanno richiesta di acquistare: “Materiale vivaistico vario necessario per
le prove di potatura olivo e radicazione talee olivo, nell’ambito dell’attività di ricerca, presso il Campo
Sperimentale di Fosso di Provancio – Deruta – Pg – U.R. Colture Arboree”;
Considerato che i richiedenti hanno precisato nella nota sopra riportata che: “A seguito della consultazione delle
Convenzioni e/o Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.a. è risultato che la merce
richiesta non è presente in Mepa”;
Richiamato l’art. 1 comma 130 legge di bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale
prevede che “All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro », ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro”», elevando così la soglia dei c.d. micro acquisti da 1000 a
5000 euro, limite sotto il quale non vi è l’obbligo di procedere in MEPA;
Considerato che la spesa prevista per l’acquisto del materiale vivaistico vario è inferiore al limite individuato per il
ricorso obbligatorio al MEPA (importo < 5000 euro);
Dato atto quindi che per l’acquisto di cui sopra è stata effettuata un’indagine di mercato, tra i seguenti operatori
economici:; Sementi Rosi s.r.l.; Bavicchi spa; Consorzio Agrario PG; Bistarelli; Manganelli spa;

PUBBLICATO
IL
26/11/2019

Rilevato che l’unica ditta ad aver risposto alla richiesta di offerta è stata la ditta SEMENTI ROSI S.r.l. con sede legale
in via Settevalli, 219 – 06129 Perugia (PG) - Cod. Fisc./P.IVA 00171870546 ad un prezzo che si ritiene congruo ;
Visto l’art. 37 del d.lgs. 33/2013 che dispone in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
Ricordato che tra i principi per l’aggiudicazione della fornitura, in considerazione del limitato importo, vanno in
particolare invocati quelli di semplificazione, tempestività, efficienza, economicità e proporzionalità;
Considerato che l’importo della fornitura ammonta ad € 1642,20 al netto di IVA di legge;
Acquisito il Codice identificativo di Gara CIG Z192ACF7CF;
Preso atto che il DURC risulta regolare;
DETERMINA
Di affidare alla ditta SEMENTI ROSI S.r.l. con sede legale in via Settevalli, 219 – 06129 Perugia (PG) - Cod.
Fisc./P.IVA 00171870546 la fornitura del bene/servizio indicata in premessa;

Di dare atto che il costo complessivo del bene/servizio di cui trattasi, pari a € 1.642,20 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: ”FAMGRENA_2019“ e alla voce COAN CA.09.90.01.01.9 – ricerca di
base – budget economico - del bilancio autorizzatorio dell’esercizio 2019.
I pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture 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, 26/11/2019
f.to

Il Segretario Amministrativo
Francesca Bricchi

