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Settore Approvvigionamento Appalti e Patrimonio 
Unità Organizzativa "Contratti" 	 Decreto n. 276 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 
giugno 2012, n. 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, ed, in particolare, l'articolo 41; 
Vista la deliberazione assunta nella seduta del 28 giugno 2013, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha: 

autorizzato conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Università degli Studi 
del Sannio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, e dell'articolo 41 dello Statuto e net rispetto di procedure e modalità definite 
dall'articolo 39 del Regolamento Generale di Ateneo, al Dottore Gaetano Telesio; 
stabilito che l'incarico di Direttore Generale della Università degli Studi dei Sannio 
conferito al Dottore Gaetano Telesio avrà la durata di tre anni, che decorrono dalla data 
di stipula del contratto; 

Visto contratto stipulato in data 16 luglio 2013, repertorio numero 304, con il quale è stato 
conferito al Dottore Gaetano Telesio l'incarico di Direttore Generale delta Università degli Studi 
del Sannio, della durata di tre anni; 
Vista la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
per l'anno 20001" ed, in particolare, l'articolo 26; 
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, che 
contiene le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria per l'anno 2007)"; 
Visto il Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98, che contiene "Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, 
ed, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione dei 
processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione" e che dispone, 
tra l'altro, che, qualora "...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle 
disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, 
n. 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale..."; 
Visti il Decreto Legge del 7 maggio 2012, n. 52, che contiene "Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 
2012, n. 94, ed, in particolare, l'articolo 7, e la Legge del 24 dicembre 2012, numero 228, che 
contiene le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 
di Stabilità 20131" ed, in particolare L'articolo 1, commi 149 e 150, che hanno modificato 
l'articolo 1, commi 449 e 450, d'ella Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra 
l'altro: 

'i> che, nel rispetto del "...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 
dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e 58 della 23 dicembre 2000, n. 388, 
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 



scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro..."; 

> che le "...amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di 
beni e di servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, 
del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, 
numero 207..."; 

> che, fermi restando i predetti obblighi, le "...altre amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevo comunitario sono tenute a fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328..."; 

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, che contiene "Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario ", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 
agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 3, il quale prevede, a sua volta, che 
le "...amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approwigionarsi 
attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
stipulate dalla Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, 
qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 
disponibilità della predetta convenzione..."; 
Visto il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, 
con il quale è stato approvato il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed, in particolare, l'articolo 
57, comma 2, lettera b); 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, con il quale è stato 
approvato il "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del Decreto Legislativo del 12 aprile 
2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, gli articoli 272 e 283; 
Visto il Decreto del Direttore Generale del Ministero della Istruzione, della Università e della 
Ricerca del 29 ottobre 2010, numero 713/Ric., con il quale è stato emanato un avviso di 
selezione per la la presentazione di Progetti finalizzati alo sviluppo e al potenziamento dei 
Distretti ad Alta Tecnologia e dei Laboratori Pubblici e Privati esistenti, nonché alla creazione di 
nuovi Distretti ad Alta Tecnologia e/o nuove Aggregazioni Pubblico-Private nell'ambito dell'Asse 
I "Sostegno ai Mutamenti Strutturali" del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e 
Competitività 2007-2013", Regioni dello "Obiettivo Convergenza"; 
Visto il Decreto Rettorale del 30 maggio 2012, numero 729, ratificato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 08 novembre 2012, con il quale, tra l'altro, è stata autorizzata 
la adesione della Università degli Studi del Sannio alla Società Consortile a Responsabilità 
Limitata "Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania"; 
Visto il Progetto di Ricerca Industriale e di Formazione dal titolo "Metodi di CERtificazione e di 
Verifica Innovativi ed Avanzati (CERVIA)", presentato dalla Società Consortile a Responsabilità 
Limitata "Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania"; 
Considerato che i fondi destinati alla realizzazione del predetto progetto sono iscritti nella Voce 
CO.AN CA.06.60.01.01, denominata "Costi correnti per Progetti di Ricerca", del Bilancio Unico 
Annuale di Previsione per l'Esercizio 2016 e sono individuati, in particolare, con il Codice 
Identificativo "PONO3PE 00124_1"; 
Visto il Decreto della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del 
Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca 
del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 06 marzo 2014, numero 787, 
con il quale il predetto Progetto è stato ammesso a finanziamento nella misura e secondo le 
modalità di seguito specificate: 
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% la "...realizzazione del Progetto prevede un costo complessivo pari a € 9.320.087,40, cosi 
ripartito: 

• € 6.644.805,00 per attività di ricerca industriale; 
• € 1.878.060,00 per attività di sviluppo sperimentale; 
• t 797.222,40 per attività di formazione..."; 

% le "...risorse necessarie a realizzare gli interventi relativi al predetto Progetto gravano 
per € 5.676.083,48 sul "Fondo per il Piano di Azione e di Coesione" e per € 1.563.818,92 
sul Programma Operativo della regione Campania ed, in particolare, sul "Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale"..."; 

Vista la nota rettorale del 06 maggio 2015, numero di protocollo 8580, con la quale è stato 
comunicato che il Professore Salvatore Rampone, inquadrato nel Settore Scientifico Disciplinare 

ING-INF/05 "Sistemi di Elaborazione delle Informazioni", Settore Concorsuale 09/H1 "Sistemi di 

Elaborazione delle Informazioni", e in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
della Università degli Studi det Sannio con la qualifica di Professore Associato Confermato, è 
stato nominato Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca Industriale e di Formazione dal 

titolo "Metodi di CERtificazione e di Verifica Innovativi ed Avanzati (CERVIA)"; 
Vista la nota del 12 febbraio 2016, trasmessa a mezzo di posta elettronica all'indirizzo e-mail 

monica.facchiano@unisannio.it , con La quale Professore Salvatore Rampone, nella sua qualità 
di Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca Industriale e di Formazione dal titolo "Metodi 

di CERtificazione e di Verifica Innovativi ed Avanzati (CERVIA)", ha, tra l'altro, inoltrato: 

% la nota del 08 gennaio 2016, con la quale ha precisato che: 
a) nel "...mese di maggio 2015 è stata fatta richiesta di attivazione di una procedura 

per l'affidamento dei seguenti servizi essenziali alle attività di progetto: 

• supporto all'Identificazione Danni/Difetti da Standardizzare per 

Integrazione CND/ CAE e casi di prova; 

• ai fini dello sviluppo di modelli predittivi dei CND per progettazione di 
strutture in composito e caratterizzazione di materiali e strutture nel 
contesto di un'ontologia dedicata, supporto, nello specifico, delle 

seguenti attività: 
o Definizione ontologia; 

o Sviluppo database raw; 

o Raccolta dati; 
o Supporto alle ispezioni (procedure di ispezione) CND di coupons 

mediante tecniche ultrasonore e termografiche e allo studio di 
tecniche di CND per la caratterizzazione e misura di gap da un solo 

lato; 
• tutta l'attività, in quanto finalizzata ad aspetti certificativi e comunque 

deliberativi in campo aeronautico, richiede imprescindibilmente 

specifiche certificazioni; 
• tali certificazioni (in particolare di Livello 3 CND) sono individuali ma, per 

norma, sono emesse da Società che implementano gli standard aeronautici 

NAS410 e EN4179; 
• in altri termini, l'operatore economico dovrà essere una Società che, in 

modo riconosciuto dall'ente ITANDTB di UNAVIA, si occupi di CND 
aeronautici, implementi gli standard richiamati e che abbia (come 
personale diretto o indiretto) personale certificato di Livello 3; 

• con nota del 19/11/2015, protocollata presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie nella stessa data con il numero progressivo 0001607, il dottore 
Cusano e i suoi collaboratori, all'uopo identificati, si sono dimessi 
dall'incarico per la cura della predetta procedura di affidamento; 
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• stante l'ampio lasso di tempo intercorso e considerato che i servizi 
descritti sono propedeutici alla continuazione delle attività progettuali, 
che devono in ogni caso essere concluse entro il 31/12/2016, si evidenzia 
la necessità di prowedere, tramite l'Amministrazione Centrale, alla 
individuazione della Impresa idonea all'espletamento dei servizi necessari 
alla realizzazione del progetto; 

• è, inoltre, palese il serio rischio di non completare le attività progettuali 
previste nei tempi prescritti ed incorrere nelle sanzioni previste dalla 
"scrittura privata per l'esecuzione di quota di Ricerca, Sviluppo e 
Formazione tra l'Università degli Studi del Sannio ed il Distretto 
Tecnologico Aereospaziale, approvata con Decreto Rettorale del 31 luglio 
2015, numero 700", per cui sarebbe opportuno ricorrere all'affidamento 
diretto delle attività innanzi specificate alla Società a Responsabilità 
Limitata Semplificata "DARES", che ha sede legale in Casamarciano (NA), 
Piazza Umberto I, n. 7, Partita IVA n. 07843161212..."; 

• la predetta Società opera a livello internazionale nell'ambito delle 
attività richieste ed è in possesso di tutti i requisiti necessari per poter 
essere affidataria delle stesse, disponendo di personale con certificazione 
di Livello 3 per lo svolgimento di CND per EN4179, NAS410 e ASNT, avendo 
esperienza su sviluppo Ontologie per CND, Ispezioni Item 
Critici, Concurrent Engineering e Criteri di Accettazione, Monitoraggio 
Strutturale e di Processi, Metodi di Misura, rapporti con autorità ed enti 
di accreditamento (NADCAP, EASA); 

• in particolare i Metodi CND coperti da certificazione di Livello 3 sono PT, 
MT, UT, IRT, ST, ET e Valutazione Materiali; 
la Società alla quale si propone di affidare il servizio è, pertanto, 
particolarmente idonea a svolgere le predette attività..."; 

b) it preventivo-offerta della Società a Responsabilità Limitata Semplificata "DARES" 
del 18 gennaio 2016, n. PDR-2016-21, trasmesso a mezzo di Posta Elettronica 
Certificata in data 23 febbraio 2016 e registrato nel protocollo generale di ateneo 
in data 25 febbraio 2016 con il numero progressivo 0001981, allegato al presente 
Decreto Direttoriale per formarne parte integrante (Allegato 1) ai fini dello 
svolgimento delle "Attività di Supporto sui Controlli Non Distruttivi", nell'ambito 
del Progetto dal titolo "Metodi di CERtificazione e Verifica Innovativi ed Avanzati 
(CERVIA)", per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie della 
Università degli Studi del Sannio, con un importo complessivo pari ad € 39.500,00, 
al netto detta Imposta sul Valore Aggiunto; 

Visto il predetto preventivo-offerta del 18 gennaio 2016, n. PDR-2016-21; 

Considerato che il Professore Salvatore Rampone, nella nota innanzi richiamata, ha dichiarato di 
"...ritenere congruo il predetto preventivo..."; 
Valutata, pertanto, la congruità e la convenienza del preventivo presentato dalla predetta 
Società; 

Accertato, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98, che contiene 
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 15 luglio 2011, n. 111, che non sono attive Convenzioni stipulate da operatori economici 
con la "Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici Società per Azioni" (Consip) per 
l'affidamento del servizio di esecuzione delle "Attività di Supporto sui Controlli Non 
Distruttivi"; 

Accertato inoltre, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge del 7 maggio 2012, n. 52, che 
contiene "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, che nel "Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione" (MEPA) non è iscritto alcun operatore economico abilitato ad offrire il servizio 
di esecuzione delle "Attività di Supporto sui Controlli Non Distruttivi"; 
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Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che il ricorso 
procedura negoziata di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo del 12 
aprile 2006, n.163, e successive modifiche ed integrazioni, è ammesso soltanto nei casi in cui 
"...sia possibile motivare espressamente i presupposti giustificativi..."; 
Viste, in particolare: 

» la Sentenza del 28 gennaio 2011, n. 642, con la quale la Sesta Sezione del Consiglio di 

Stato ha affermato, tra l'altro, che il "...presupposto del ricorso alla procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara condotta con un unico operatore economico 
consiste nella "unicità" ovvero nella "infungibilità" del prodotto offerto in relazione 
alla finalità che l'Amministrazione intende perseguire, dovendo, comunque, considerare 
quale "unico" il prodotto che, in quel momento, sia pronto all'uso, senza necessità di 
adeguamenti, modifiche e ulteriori incrementi ed adattamenti..."; 

'r la Sentenza del 02 novembre 2011, n. 191, con la quale la Seconda Sezione del Tribunale 
Amministrativo della Regione Liguria ha affermato, a sua volta, che, essendo la 

"...procedura negoziata senza bando di gara una deroga al normale principio di 
concorrenzialità che domina la materia degli appalti pubblici...", i "...casi in cui essa è 
legislativamente consentita sono tassativi e da interpretare restrittivamente...", per cui 

è l'Amministrazione che è tenuta a dimostrare la "...inutilità o comunque l'impossibilità 
di un confronto concorrenziale il cui esito sarebbe pressoché scontato a priori perché 
solo un operatore è in grado di assicurare la prestazione richiesta..." sulla base di una 

"...preliminare indagine di mercato, da svolgere all'evidenza ex onte e non ex post, dalla 
quale risulti l'unicità dell'operatore in grado di svolgere quella prestazione..."; 

Considerato che, in relazione alla natura, all'oggetto, all'importo e alle caratteristiche del 
servizio innanzi specificato sussistono i presupposti, di fatto e di diritto, che legittimano il 
ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del Decreto 
Legislativo del 12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento 

diretto del predetto servizio; 
Attese, pertanto, la necessità e l'urgenza di avviare, in tempi brevissimi, La procedura 
negoziata, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo del 12 aprile 
2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, preordinata all'affidamento diretto alla 

Società a Responsabilità Limitata Semplificata "DARES", che ha sede legale in Casamarciano 

(NA), Piazza Umberto I, n. 7, Partita IVA n. 07843161212, del servizio preordinato allo 

svolgimento delle "Attività di Supporto sui Controlli Non Distruttivi", nell'ambito del Progetto 

dal titolo "Metodi di CERtificazione e Verifica Innovativi ed Avanzati (CERVIA)", per le esigenze 

del Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Università degli Studi del Sannio, con un importo 
complessivo pari ad € 39.500,00 (Euro trentanovemilacinquecento/00), al netto della Imposta sul 
Valore Aggiunto, come per legge, al fine di rispettare gli impegni già assunti con il Ministero 
della Istruzione, della Università e della Ricerca e di non pregiudicare la realizzazione del 
Progetto, con conseguente revoca del relativo finanziamento ministeriale; 
Visto il Decreto Rettorale del 10 dicembre 2009, n. 518, con quale, tra l'altro: 

'è è stato approvato it documento con la "Revisione dell'assetto organizzativo della 
Università degli Studi del Sannio: nuova struttura organizzativa"; 
è stato approvato 	documento con la "Revisione dell'assetto organizzativo della 
Università degli Studi del Sannio: fabbisogno di organico con la relativa dotazione"; 

> il Direttore Generale è stato autorizzato a porre in essere tutti gli atti finalizzati alla 
attuazione della nuova struttura organizzativa, ivi compresi quelli preordinati: 

a) alla definizione del nuovo organigramma; 
b) alla successiva predisposizione ed approvazione dei nuovi "Manuali" per la 

individuazione e la definizione dei compiti di uffici, settori ed unità organizzative, per la 
individuazione e la definizione dei procedimenti amministrativi e per la delega della 

firma; 
Vista la Determina Direttoriale del 19 febbraio 2010, n. 131, con la quale, tra l'altro, è stato 
approvato il nuovo organigramma del personale tecnico ed amministrativo unitamente alle 

relative "Disposizioni Applicative"; 
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Visto l'articolo 272 del 
"Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice dei Contratti 

Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" 
approvato con Decreto del Presidente della 

Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede: 
> al comma 1, che "...le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto 

la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle 
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo..."; 

> al comma 5, che il "...responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie 
competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a 
meno di diversa indicazione della stazione appaltante..."; 

Considerato che: 

> in virtù delle predette disposizioni, il Responsabile del Procedimento preordinato allo 
all'affidamento diretto alla Società a Responsabilità Limitata Semplificata "DARES", che 
ha sede legale in Casamarciano (NA), Piazza Umberto I, n. 7, Partita IVA n. 07843161212, 
del servizio innanzi specificato è il Dottore Gaetano Telesio; 

> per sovraintendere alla fase di esecuzione del contratto per l'affidamento del predetto 
servizio sono necessarie specifiche competenze professionali, di natura prettamente 
tecnica; 

Atteso che il Professore Biagio Simonetti, inquadrato nel Settore Concorsuale "13/D1", SECS-S/01 "Statistica", ed in servizio presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi 
Quantitativi della Università degli Studi del Sannio con la qualifica di Professore Associato, è in 
possesso delle predette competenze; 

Acquisita, per le vie brevi, la disponibilità del Professore Biagio Simonetti a ricoprire l'incarico 
di Direttore dell'esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio di esecuzione delle 
"Attività di Supporto sui Controlli Non Distruttivi"; 
Attese, pertanto, la necessità e l'urgenza di: 

> autorizzare l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57, comma 2, 
lettera b), del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche ed 
integrazioni, preordinata all'affidamento diretto alla Società a Responsabilità Limitata 
Semplificata "DARES", che ha sede legale in Casamarciano (NA), Piazza Umberto I, n. 7, 
Partita IVA n. 07843161212, del servizio preordinato atto svolgimento delle "Attività di Supporto sui Controlli Non Distruttivi", nell'ambito del Progetto dal titolo "Metodi di 
CERtificazione e Verifica Innovativi ed Avanzati (CERVIA)", per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Università degli Studi del Sannio, con un 
importo complessivo pari ad € 39.500,00 (Euro trentanovemilacinquecento/00), al netto 
della Imposta sul Valore Aggiunto, come per legge; 

> approvare la Lettera di Invito-Disciplinare, con l'annessa modulistica e lo schema di 
Lettera-Contratto; 

> autorizzare 	la 	spesa 	complessiva, 	pari 	ad 	€ 	39.500,00 	(Euro 
trentanovemilacinquecento/00), al netto della Imposta sul Valore Aggiunto, come per 
legge, per l'affidamento del predetto servizio; 

Visto il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2016, composto dal "budget economico" e dal "budget degli investimenti"; 
Accertata la disponibilità del "budget di costo", 

DECRETA 

Articolo 1 - E' autorizzato il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, 
lettera b), del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche ed 
integrazioni, preordinata all'affidamento diretto alla Società a Responsabilità Limitata 
Semplificata "DARES", che ha sede legale in Casamarciano (NA), Piazza Umberto I, n. 7, Partita 
IVA n. 07843161212, del servizio preordinato allo svolgimento delle "Attività di Supporto sui Controlli Non Distruttivi", nell'ambito del Progetto dal titolo "Metodi di CERtificazione e Verifica Innovativi ed Avanzati (CERVIA)", 

per le esigenze del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie della Università degli Studi del Sannio, con un importo complessivo pari ad € 
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39.500,00 (Euro trentanovemilacinquecento/00), al netto della Imposta sul Valore Aggiunto, 
come per legge. 
Articolo 2 - Sono approvati la Lettera di Invito-Disciplinare, con l'annessa modulistica, e lo 
schema di Lettera-Contratto, allegati al presente Decreto per formarne parte integrante 
(Allegato 2). 
Articolo 3 - E' autorizzata la relativa spesa, per un importo complessivo pari ad € 48.190,00 
(Euro quarantottomilacentonovanta/00), comprensivo della Imposta sul Valore Aggiunto, come 
per legge. 
Articolo 4 - È autorizzato l'utilizzo del "budget di costo" per un importo complessivo di € 
48.190,00 (Euro quarantottomilacentonovanta/00), comprensivo della Imposta sul Valore 
Aggiunto, come per legge, mediante la sua imputazione alla Voce CO.AN  CA.04.41.05.04, 

denominata "Altri servizi in appalto", del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 
2016 ed, in particolare, sui fondi destinati alla realizzazione del Progetto dal titolo "PONCERVIA - 
Metodi di CERtificazione e Verifica Innovativi ed Avanzati ("PONO3PE_00124_1")", individuati 

nella procedura "U-GOV" con la seguente codifica: "IST-75". 
Articolo 5 - È autorizzato sin da ora il pagamento del corrispettivo, come specificato nel 
precedente articolo 3, alla Società a Responsabilità Limitata Semplificata "DARES", che ha sede 
legale in Casamarciano (NA), Piazza Umberto I, n. 7, Partita IVA n. 07843161212, 
subordinatamente alla: 

a) stipula della Lettera-Contratto, previa verifica, con esito positivo, del possesso dei 
requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Decreto Legislativo del 12 aprile 
2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni; 

b) verifica di conformità del servizio di cui all'articolo 1 del presente Decreto Direttoriale; 
c) verifica dell'assolvimento degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi a 

carico della predetta Società. 
Articolo 6 - Il Dottore Gaetano Telesio, Direttore Generale della Università degli Studi del 
Sannio, è nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio di cui 
all'articolo 1 del presente Decreto. 
Articolo 7 - Il Professore Biagio Simonetti, inquadrato nel Settore Concorsuale "13/D1", SECS-
S/01 "Statistica", ed in servizio presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi 
Quantitativi della Università degli Studi del Sannio con la qualifica di Professore Associato, è 
nominato Direttore della Esecuzione del Contratto per l'affidamento del servizio di cui 
all'articolo 1 del presente Decreto. 
Articolo 8 - E' autorizzata la adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti. 

Benevento, 02 marzo 2016 
IL DIRETTORE GENERALE 
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