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Settore Approvvigionamento Appalti e Patrimonio
Unità Organizzativa "Contratti" 8/F-14
Decreto n,
IL RETTORE
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 28,
comma 1, lettera e);
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 2000)" 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 2013)" ed, in particolare l'articolo 1, commi 149 e 150, che hanno modificato
l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra
l'altro:
fr 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 ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure...";
il
Decreto
Legge 6 luglio 2012, n. 95, che contiene "Disposizioni urgenti per la revisione
Visto
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
!e "...amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad
2pirovvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 stipulate dalla Consip S.p.A. oda//e centrali di committenza regionali costituite
ai -ensi 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
durita e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
onibilità della detta convenzione...";
Visto il Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato
lal:a Università degli Studi del Sannio di Salerno con Decreto Rettorale del 24 novembre 1994, n.
5135, e recepito dalla Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
Dec reto Rettorale del 23 gennaio 1998, n. 2, ed, in particolare l'articolo 13, comma 2;
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 2004117/CE e 2004/18/CE", ed, in particolare, gli articoli
3, commi 9 e40 ' 29, 54, commi 1 e 4, 57, commi 1 e 2, lettera a) e c), 66, comma 7, 83 e 124,
corna 6, lettera d);
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 e283;
Vis! o il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività", adottato con Decisione della
Cor ,missione Europea C (2007) 6882 del 21 dicembre 2007 e finalizzato alla promozione e al
sos , gno finanziario di iniziative e progetti nei campi della ricerca scientifica, dello sviluppo
te( )logico, della competitività e della innovazione industriale da realizzare nel periodo 200720
Vis '} il Decreto Direttoriale del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 18
2011, numero 254/Ric., con il quale è stato emanato un "Avviso per la presentazione di
Proetti di Potenziamento Strutturale finanziati nell'ambito dell'Asse I "Sostegno ai Mutamenti
Strutturali" del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività 2007-2013", Regioni
Convergenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del
26 maggio 2011, numero 121, il quale prevede, tra l'altro, che:
• sono "...ammissibili a presentare i Progetti i seguenti Soggetti:
a) le Università e gli Istituti Universitari statali;
b) gli Enti e le Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca, vigilati dalla Amministrazione
Pubblica Centrale;
c) altri organismi di ricerca senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status
giuridico o fonte di finanziamento...";
i "...soggetti non possono presentare più di numero 2 Progetti Individuali, relativi ad
amò/t; scientifico-tecnologici distinti..." e possono anche "...partecipare alla
presentazione di non più di numero] Progetti Congiunti, relativi ad ambiti scientificotecnologici distinti...";
i "...costi del Progetto non possono essere complessivamente inferiori a 15 milioni di
euro né superiori a 45 milioni di euro...";
• i "...ccsti del Progetto, giudicati ammissibili, sono riconosciuti nella misura del 100%...";
• i "...Progetti devono essere presentati tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO
(http://roma.cilea.it/Sirio),.. . entro e non oltre le ore 12.00 dell' 11 agosto 2011...";
il "...predetto servizio on-line consente la stampa della documentazione che,
debitamente sottoscritta, deve essere inviata, corredata degli allegati cartacei ivi
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indicati, entro i successivi 7g/orni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca (MIUR)...";
Considerato che, in conformità a quanto previsto dal predetto Decreto Direttoriale, sono stati
predisposti due Progetti, tra i quali figura un "Progetto Individuale" denominato "GE.M.ME.:
Infrastrutture Integrate per le Risorse Idriche e i Bacini idrogeologici: GEstione e Monitoraggio
nell'Area MEditerranea", Coordinato dal Professore Francesco Maria GUADAGNO;
Visto il Decreto Rettorale del 5 agosto 2011, numero 974, ratificato dal Senato Accademico nella
seduta del 18 ottobre 2011, con il quale, tra l'altro:
• è stata autorizzata la presentazione del "Progetto Individuale" denominato "GE.M.ME:
Infrastrutture Integrate per le Risorse Idriche e i Bacini idrogeologici: GEstione e
Monitoraggio nell'area Mediterranea" ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste
dallo "Avviso per la presentazione di Progetti di Potenziamento strutturale finanziati
nell'ambito dell'Asse I "Sostegno ai Mutamenti Strutturali" del programma Operativo
Nazionale "Ricerca e Competitività 2007-2013" Regioni Convergenza", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale, del 16 maggio 2011, numero
121";
sono stati nominati, per il predetto Progetto:
il Professore Francesco Maria GUADAGNO, inquadrato nel Settore Concorsuale
"04/A3", Settore Scientifico Disciplinare GEO/05 "Geologia Applicata", e in servizio
presso il Dipartimento di "Scienze e Tecnologie" della Università degli Studi del
Sannio con la qualifica di Professore Ordinario, Responsabile Scientifico;
il Dottore Gaetano TELESIO, Direttore Generale della Università degli Studi del
Sannio, Responsabile Amministrativo;
la Dottoressa Sara FURNO, Responsabile della "Unità Organizzativa Progetti e
Programmi di Ricerca" e "ad interim" della "Unità Organizzativa Supporto
Amministrativo Contabile ai Progetti di Ricerca", Responsabile dei Rapporti
Istruttori;
Vista la nota del 18 novembre 2011, numero 2547,registrata nel protocollo generale di ateneo
in data 25 novembre 2011 con il numero progressivo 11730, con la quale il Ministero della
Istruzione, della Università e della Ricerca ha comunicato:
• che il Progetto denominato "GE.M.ME: Infrastrutture Integrate per le Risorse Idriche e i
Bacini idrogeologici: GEstione e Monitoraggio nell'area Mediterranea" è stato ammesso
alle agevolazioni previste dallo Avviso innanzi richiamato;
che, a seguito "...delle risultanze delle attività di valutazione svolte dalla Commissione
all'uopo nominata, il Soggetto proponente potrà inoltrare un progetto rivisto e
rimodulato, nel pieno rispetto degli obiettivi e delle f/no//tóprogettuo// dichiarati al
momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione...";
Considerato che il predetto Progetto è stato ammesso alle agevolazioni innanzi specificate per
un importo pari ad € 9.500.000,00, di cui € 8.316.600,00 per attività di potenziamento e €
1.183.400,00 per attività di formazione;
Visto il Decreto Rettorale del 7 dicembre 2011, numero 1369, con il quale è stata nominata la
Commissione per la rimodulazione del Progetto innanzi specificato, così costituita:
• Professore Francesco Maria GUADAGNO, inquadrato nel Settore Concorsuale
"04/A3",
Settore Scientifico Disciplinare GEO/05 "Geologia Applicata", e in servizio presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Università degli Studi del Sannio con la
qualifica di Professore Ordinario, con le funzioni di Coordinatore;
Professore Fernando GOGLIA, Direttore del Dipartimento di "Scienze e Tecnologie" della
Università degli Studi del Sannio, inquadrato nel Settore Concorsuale "05/D1", Settore
Scientifico Disciplinare BI0/09 "Fisiologia", e in servizio presso il predetto Dipartimento
con la qualifica di Professore Ordinario, con le funzioni di Componente;
Professore Umberto VILLANO, Direttore del Dipartimento di Ingegneria della Università
degli Studi del Sannio, inquadrato nel Settore Concorsuale "09/H1", Settore Scientifico
Disciplinare ING-INF/05 "Sistemi di Elaborazione delle Informazioni",
e in servizio presso
il predetto Dipartimento con la qualifica di Professore Ordinario, con le funzioni di
Componente;

Professore Giuseppe MAROTTA, Direttore del Dipartimento di "Diritto, Economia, Manage
ment e Metodi Quantitativi" della Università degli Studi del Sannio, inquadrato nel
Settore Concorsuale "07/A1", Settore Scientifico Disciplinare AGR/01 "Economia ed
Estimo Rurale", e in servizio presso il predetto Dipartimento con la qualifica di
Professore Ordinario, con le funzioni di Componente;
Ingegnere Rosario ALTIERI, Responsabile del "Settore Sistemi IT", con le funzioni di
Componente;
Architetto Rosario GATTO, Responsabile della Unità Organizzativa "Programmazione
edilizia", con le funzioni di Componente;
Dottoressa Sara FURNO, Responsabile della Unità Organizzativa "Progetti e Programmi di
Ricerca" e, ad interim, della Unità Organizzativa "Supporto Amministrativo e Contabile
ai Progetti di Ricerca", con le funzioni di Componente;
Vist,:: la nota del 21 dicembre 2011, numero 3236, registrata nel Protocollo Generale di Ateneo
::ata 23 dicembre 2011 con il numero progressivo 12638, con la quale il Ministero della
:sti ?jone, delà Università e della Ricerca ha fissato al 15 gennaio 2012 il termine di scadenza
:)er •a "...Rimodulazione Progettuale e Finanziaria, nel pieno rispetto degli obiettivi e delle

fin( , ità progettuali dichiarati al momento della presentazione della domanda...";
Vist., la rimodulazione del Progetto denominato "GE.M.ME: Infrastrutture Integrate per le
Ris( se Idriche e i Bacini ícirogeologici: GEstione e Monitoraggio nell'area Mediterranea",
t:raiessa, per le vie brevi, dal Coordinatore della predetta Commissione, Professore Francesco
GUADAGNO, alla Unità Organizzativa "Supporto Amministrativo e Contabile ai Progetti di
Ric ca";
+ il Decreto Rettorale del 16 gennaio 2012, numero 33, con il quale è stata approvata la
Julazione del Progetto innanzi specificato;
,
.t la nota del 16 febbraio 2012, numero 540, registrata nel Protocollo e-mail della Direzione
Arftninistrativa in data 20 febbraio 2012 con il numero progressivo 145, con la quale il Ministero
delia Istruzione, della Università e della Ricerca ha comunicato che la Proposta di Rimodulazione
del predetto Progetto è stata approvata;
Vis! o il Decreto Direttoriale del 10 gennaio 2013, numero 24, con il quale, tra l'altro, è stata
aut. izzata la costituzione del Gruppo di Coordinamento Amministrativo per coadiuvare e
)•uv ,)rtare il Responsabile Amministrativo del Progetto denominato "GE.M.ME: Infrastrutture
inL 2rate per le Risorse Idriche e i Bacini idrogeologici: GEstione e Monitoraggio nell'area
Me - terranea", nella cura e nella gestione delle procedure preordinate alla acquisizione di
att. , zzature scientifiche e da laboratorio, così composto:
Dottore Gaetano TELESIO, Responsabile Amministrativo del Progetto, con funzioni di
Coordinatore;
Dottoressa Monica FACCHIANO, Responsabile del Settore "Approvvigionamento, Appalti e
Patrimonio", con funzioni di componente;
Ingegnere Rosario ALTIERI, Responsabile del Settore "Sistemi IT" con funzioni di
componente;
Dottoressa Maria Grazia DE GIROLAMO, Responsabile della Unità Organizzativa "Personale
Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti", con funzioni di componente;
Considerato che il Progetto denominato "GE.M.ME: Infrastrutture Integrate per le Risorse
Idi :ihe e i Bccini idrogeologici: GEstione e Monitoraggio nell'area Mediterranea" prevede la
acq usizione di numerose strumentazioni scientifiche e da laboratorio e di attrezzature
infc i-natiche al fine di potenziare le dotazioni scientifiche e tecnologiche della Università degli
Stuc del Sannio nonché di consolidare il suo ruolo nel sistema universitario nazionale in termini
di ,novazione, sviluppo tecnologico e competitività;
Considerato che:
nel corso di un apposito incontro, che si è svolto in data 18 giugno 2012 presso gli uffici
della Direzione Generale, alla presenza, tra gli altri, del Professore Francesco Maria
GUADAGNO, Responsabile Scientifico del Progetto, del Dottore Felice PINTO,
Coordnatore Tenico-Scientifico del Progetto, e della Dottoressa Monica FACCHIANO,
Responsabile del Settore "Approvvigionamento, Appalti e Patrimonio" e ad interim,
-
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della Unità Organizzativa "Contratti", è stato concordato l'iter procedurale preordinato
alla attivazione delle procedure di gara previste dal Progetto denominato "GE.M.ME:

Infrastrutture Integrate per le Risorse Idriche e i Bacini idrogeologici: GEstione e
Monitoraggio nell'area Mediterranea", per la fornitura e la installazione di
apparecchiature e di strumentazioni da laboratorio;
secondo quanto stabilito nel corso del predetto accordo:
• al Dottore Felice PINTO è stato affidato l'incarico di curare le predisposizione dei
Capitolati Speciali di Appalto, che costituiscono la "documentazione tecnica", e di
trasmettere, pertanto, alla Unità Organizzativa "Contratti" la loro stesura
definitiva;
• alla Unità Organizzatativa "Contratti" è stato, invece, demandato il compito di
predisporre, sulla base dei predetti Capitolati, gli atti di gara, che costituiscono la
"documentazione amministrativa", ed, in particolare, il bando di Gara, il
Disciplinare di Gara ed i relativi allegati;
Vista la nota del 18 luglio 2013, registrata nel protocollo generale di ateneo con il numero
progressivo 0008213, con la quale il Professore Francesco Maria GUADAGNO, Responsabile
Scientifico del Progetto denominato "GE.M.ME: Infrastrutture Integrate per le Risorse Idriche e
i Bacini idrogeologici: GEstione e Monitoraggio nell'area Mediterranea", ha trasmesso la
seconda serie di "Schede Tecniche", che costituiscono la "documentazione tecnica" delle
apparecchiature scientifiche e delle strumentazioni da laboratorio che rientrano nell'ambito del
predetto Progetto, indicando per ciascuna di esse il Responsabile del "Gruppo di Ricerca" che ne
ha proposto l'acquisizione ed il Dipartimento di afferenza;
Considerato che tra le apparecchiature scientifiche e le strumentazioni da laboratorio previste
dal predetto Progetto rientra, tra l'altro, anche la fornitura di seguito specìficata:
1. sistema elettrico di "...alimentazione, regolazione ed interfacciamento con la rete
elettrica...";
2. simulatore in "...tempo reale di sistemi elettrici...";
Vista la "documentazione tecnica" predisposta dal "Gruppo di Ricerca" all'uopo costituito, che
contiene una dettagliata descrizione sia delle caratteristiche tecniche minime che di quelle
migliorative delle predette apparecchiture scientifiche e strumentazioni da laboratorio e dei
relativi componenti, delle modalità di installazione e posa in opera, nonché la indicazione dei
punteggi da attribuire sia alle offerte tecniche sia alle offerte economiche;
Viste le caratteristiche tecniche delle predette apparecchiature scientifiche e/o strumentazioni
ed il costo complessivo per la loro acquisizione, che ammonta ad € 126.304,00 (Euro
centoventiseimilatrecentoquattro/00), esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto;
Considerato, altresì, che:
'. con Decreto Rettorale del 19 marzo 2014, n. 284, è stato autorizzato il ricorso alla
procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, commi 9 e 37, 54, comma 2, 55, comma 5, 66,
82 e 83 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche ed
integrazioni per lo "Affidamento della fornitura, con relativa installazione e posa in
opera, di apparecchiature scientifiche e/o di strumentazioni da laboratorio per il
potenziamento delle dotazioni scientifiche e tecnologiche della Università degli Studi
del Sannio, nell'ambito del Progetto denominato GE.M.ME: Infrastrutture integrate per
le risorse idriche e i bacini idrogeologici: Gestione'
estione e Monitoraggio nell'area
Mediterranea", finanziato con i fondi previsti dal Programma Operativo Nazionale
(P.O.N.) "Ricerca e Competitività" 2007-2013, Asse / "Sostegno ai mutamenti
strutturali", Obiettivo Operativo 4.1.1.4. "Potenziamento delle strutture e delle
dotazioni scientifiche e tecnologiche", Azione I "Rafforzamento strutturale", Progetto
PONa3_00104", suddivisa in ventitre o i
•
Lotto
n.

Schede
tecniche

Descrizione
Sintetica

Scheda tecnica

Giuntatrice a

Importo a base di
gara al netto della
Imposta sui Valore
Aggiunto
(in Euro)
12.000,00
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Oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso al netto
della imposta sul Valore
Aggiunto
(in Euro)
0,00

n.

r

Scheda tecnica
n. 2a
Scheda tecnic
n. 3a
Scheda tecnic
n. 4a

4
--■

Scheda tecnica
n. 5a
6

Scheda tecnic
n.6 a

7

Scheda tecnica
n. 7a

8

Scheda tecnic
n. 8a

9

Scheda tecnic
n. 9a

10

, Scheda tecnica
n. 10a

11

i Scheda tecnica
;
n. lla

12

Scheda tecnica
n. 12a

13

Scheda tecnica
n. 13a

14;

Scheda tecnica
n. 14a

15

Scheda tecnica
n. 15a

16

Scheda tecnica
n. 16a

17

Scheda tecnica
n. 17a

fusione per fibre
ottiche
Stazione di
taratura per
grandezze
elettriche
Camere vis-nir e
apparato ottico
Spettroradiometro
portatile Vnir
Strumentazione
ottica di
laboratorio
Sistema ground
penetrating radar
Uav velivolo aereo
a quattro rotori
(quadrotor)
Uav velivolo aereo
a sei rotori
Uav velivolo aereo
a decollo verticale
(vtol) con otto
rotori
Sistema di uno o
più velivoli aerei
di tipo quadrotor
che interagiscono
con uno o più
velivoli terrestri
di tipo robot
mobile
Strumentazione
per laboratorio di
meccatronica
Digestione
anaerobica dei
fanghi e
purificazione del
biog
Modellistica e
ottimizzazione di
unità di processo
per fanghi e
biogas
Sistema elettric
di alimentazione,
regolazione ed
interfacciamento
con la rete
elettrica
Simulatore in
tempo reale di
" t mi elettrici
Stazione di
taratura per
temperatura
Stazione di
taratura per
pressione

23.000,00

0,00

10.000,00

0,00
0,00
152,00

30.700,00

0,00

25.000,00

0,00

38.000,00

0,00

30.000,00

0,00

10.000,00

0,00

20.000,00

152,00
-
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30.000,00

152,00

65.000,00

152,00

31.000,00

152,00

95.000,00

152,00

34.300,00

152,00

21.000,00

0,00

18

Scheda tecnica
n. 18a

19

Scheda tecnica
n. 19a

20

Scheda tecnica
n. 20o

21

Scheda tecnica
n. 21a

22

Scheda tecnica
n. 22a

23

5chedutecn/co
n. 23a

per

un

Stazione di
taratura per
umidità
Vector network
analyzer
Stazioni di
monitoraggio
de//pcond/r/on/
idrologiche del
suolo/sottosuolo I
Allestimento per
indagini in sito e '
prove geotecniche
in sito
Allestimento per
indagini in sito e
prove geotecniche
in laboratorio
Apparecchiatura
di misura della
velocità per
correnti a pelo
libero

20.600,00

0,00

25.500,00

0,00

60.252,00

152,00

21.02500
,

15200
,

22.300,00

152,00

44.000,00

0,00

lrnporto
complessivo
pah
ad
Euro
715
7 nn
(settecentoquindicimi(aseicentonovantasette/00), esclusa la Imposta sul Valore Ag giunto,
di cui Euro 714.177,00 (settecentoquattordicimilacentosettantasette/00), importo a base
di gara, ed Euro 1.520,00 (millecinquecentoventi/00), per Oneri della Sicurezza derivanti
da rischi da interferenza, non soggetti a ribasso;
il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla predetta
procedura di gara era improrogabilmente fissato per le ore 13:00 del giorno 30 aprile
2014 e che, entro il predetto termine, limitatamente ai lotti specificati nella tabella di
seguito riportata, non sono pervenute offerte e, pertanto, la relativa procedura deve
essere considerata "deserta":
Lotto
n.

Schede
tecniche

Descrizione
Sintetica

Scheda tecnica
n. 3a

Camere vis-nir e
opporutVntt/co
Strumentazione
ottica di
laboratorio
Uav velivolo
aereo a quattro
rotori
(quadrotor)
Uav velivolo
aereo a sei rotori
Uav velivolo
aereo a decollo
vert/co/p/vtn//
con otto rotori
Sistema di uno o
più velivoli aerei
di tipo quadrotor
che interagiscono
con uno o più
velivoli terrestri

5

Scheda tecnica
n. 5a

7

Scheda tecnica
n. 7a

8

Schedutecn/co
n. 8a

9

Scheda tecnica
n. 90

10

Scheda tecnica
n. 10a

7

Importo a base di
gara al netto della
Imposta sul Valore
Aggiunto
(in Euro)

Oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso al netto
della Imposta sul Valore
Aggiunto
(in Euro)

10.000,00

0,00

10.500,00

152,00

25.00000
,

000
,

38.000,00

,
000

30.000,00

,
000

10.000,00

0,00

14

Scheda tecnica
n. 14a

15

cheda tecnica
n. 15a

18

Scheda tecnica
n. 18a

21

cheda tecnica
n. 21a

22

Scheda tecnica
n. 22a

23

Scheda tecnica
n. 23a

di tipo robot
mobile
Sistema elettrico
di alimentazione,
regolazione ed
i nterfacciamento
con la rete
elettrica
Si mulatore in
tempo reale di
istemi elettrici
Stazione di
taratura per
umidità
Allestimento per
indagini in sito e
prove
geotecniche in
sito
Allestimento per
indagini in sito e
prove
geotecniche in
laboratorio
Apparecchiatura
di misura della
velocità per
correnti a pelo
libero

95.000,00

152,00

20.600,00

0,00

21.025,00

152,00

22.300,00

152,00

44.000,00

0,00

il Paragrafo 4.1.2 del Progetto denominato "GE.M.ME: Infrastrutture Integrate per le
e Idriche e i Bacini idrogeologici: GEstione e Monitoraggio nell'area Mediterranea", che
is
sce il "Cronoprogramma" delle attività progettuali fissando al 30 giugno 2014 il termine di
de
nza entro il quale debbono essere concluse le procedure di acquisto di tutte le
itr lentazioni scientifiche e da laboratorio;
il Disciplinare di Concessione dei Finanziamenti a carico del Programma Operativo
Vis
Na male "Ricerca e Competitività" "2007-2013", il quale, tra l'altro, prevede:
all'articolo 2, che "...la data di conclusione delle attività progettuali è inderogabilmente

Vis

fissata al 31 dicembre 2014 e il termine di presentazione della relativa rendicontazione
finale è inderogabilmente fissata al 31 marzo 2015...", precisando che i "...predetti
termin devono intendersi come perentori...";
• all'articolo 3, che la Università degli Studi del Sannio "...si obbliga a produrre
semestralmente (gennaio-giugno e luglio-dicembre) alla Autorità di Gestione-Ufficio VII
del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, entro 45 giorni dal
termine di ciascun semestre di svolgimento delle attività progettuali, ferme restando le
scadenze di cui al precedente articolo 2, la documentazione tecnica, amministrativa e
contabile attestante le attività svolte per ciascun stato di avanzamento (il/i "SAL")...";
• all'articolo 4, che il "...Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, darà
corso ad ogni erogazione...a seguito del tempestivo ricevimento del rendiconto e della
documentazione amministrativo/contabile, relativa agli "Stati dì Avanzamento dei
Lavori (S.A.L)"...";
• all'articolo 10, lettera f), che il "...mancato rispetto degli adempimenti in materia di
rendicontazione di cui ai precedenti articoli 3 e 4 comporta la revoca del
Finanziamento...";
Co ,,iderato, altresì, che il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca ha più
vo sollecitato, per le vie brevi, l'acquisizione delle strumentazioni scientifiche e da
laL , atorio per il potenziamento delle dotazioni scientifiche e tecnologiche della Università
de 9 Studi de ,, Sannio, nell'ambito del Progetto denominato "GE.M.ME", al fine di rispettare sia
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i termini previsti per la acquisizione delle predette strumentazioni che i termini fissati,
m di ciascun Stato di Avanzamento dei lavori (5.4.L.)' per la relativa rendicontazione;
nell'abito
Vista la nota del 20 novembre 2013, trasmessa a mezzo di posta elettronica e registrata, in pari
data, nel protocollo della Direzione Generale, con il numero progressivo 1454, con la quale il
Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca ha riscontrato alcune anomalie in
relazione allo "...andamento generale del Progetto...";

Vista,

inoltre, la Circolare dell'8 maggio 2014, numero 10338 con la quale il Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con specifico riguardo ai termini di scadenza
fissati dall'articolo 2 del "Disciplinare di Concessione dei Finanziamenti a carico del Pro

gramma
Operativo Nazionale "Ricerca e Competitivita" "2007-2013", ha precisato, tra l'altro, che:
la "...Autorità di Gestione ha disposto per tutti i progetti in esame obiettivi di
realizzazione finanziaria in coerenza con i dispositivi di accelerazione della spesa
disposti a seguito della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica n. //3O//—"'
nello specifico gli "...obiettivi di realizzazione..." sono i seguenti:
• il "...raggiungimento, al previsto Stato di Avanzamento dei Lavori del 30 giugno
2014, di un livello di spesa rendicontata di almeno il 60% della spesa totale
ammissibile a cofinanziamento...";
il "...raggiungimento del 100% degli impegni giuridicamente vincolanti assunti al
30 giugno 2014 a valere sulla spesa totale ammissibile acofinanziamento...";
lapred taAutorità,oltreal ap licazionedel penaliprevistedalDiscplinaredi
Concessione, sta disponendo "...idonee misure atte a scongiurare //per/co/o di perdita di
risorse comunitarie e nazionali devolute al Programma Operativo Nazionale,tra cui le
revoche parziali o totali delle iniziative che non raggiungano in tempi soddisfacenti i
risultati richiesti...";
Valutata la opportunità di procedere alla suddivisione dell'appalto, nel rispetto delle
disposizioni normative contenute negli articoli 2, comma 1-bis, e 29, comma 8, del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, numero 163, e successive modifiche ed integrazioni, in più lotti
funzionati, come di se uito s ecifica i•

Lotto
n.

2

Schede
tecniche

cheda
tecnica
n. 14a
Scheda
tecnica
n. 15a

Descrizione Sintetica

Sistema elettrico di alimentazione,
regolazione ed interfacciamento con la rete
elettrica
Simulatore in tempo reale di sistemi
elettrici
,

Importo a base di
gara ai netto della
Imposta su! Valore
Aggiunto
in Euro

Oneri per la
sicurezza non
soggetti a
ribasso al netto
della Imposta sul
Valore Aggiunto
(in --/'-~

31.000,00

152,00

95.000,00

152,00

.
,
uro centoventiseimi atrecentoquattro/00)
inclusi gli Oneri per la Sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, oltre
la Imposta sul Valore Aggiunto;

Attese, pertanto, la necessità e l'urgenza di procedere, in tempi brevissimi, all'affidamento

della fornitura, con relativa installazione e posa in opera, di apparecchiature scientifiche e di
strumentazioni da laboratorio, suddivisa in due lotti funzionati, al fine di garantire, anche alla
luce delle indicazioni contenute nella Circolare innanzi richiamata, il rispetto dei termini
perentori fissati per la rendicontazione delle attività progettuali, nell'ambito di ciascun Stato di
Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) e di non pregiudicare la realizzazione del Progetto, con
conseguente revoca, parziale o totale, del relativo finanziamento;
Accertato, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge del 6 luglio 2011, numero 98, che contiene
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni dalla
,
Legge 15 luglio 2011 , numero 111 , c he
non sono attive Convenzioni stipulate da operatori
economici con la "Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici Società per Azioni"
(Consip)
9

fornitura ed installazione di strumentazioni scientifiche e da laboratorio analoghe o
)er
Arn i[ i a quelle specificate nella tabella ìnnanzi riportata;
?I■ cc tato, inoAre, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, che contiene
Dsizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito, con
'ficazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, che, nel "Mercato Elettronico della Pubblica
inistrazione" (MEPA), non è iscritto alcun operatore economico abilitato ad eseguire la
ornitura della predetta strumentazione;
:onsiderato che, nel caso di specie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto di cui
commi 1 e 2, lettere a) e c), del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, e
uc -ssive modifiche ed integrazioni;
Vali» ata, pertanto, la opportunità di ricorrere ad una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli articoli 3, commi 9 e40 ' 54, commi 1 e 4, 57,
commi 1 e 2 lettera a) e c), 66, comma 7, 83 e 124, comma 6, lettera d), del Decreto Legislativo
del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, per lo "Affidamento della
,

,

fornitura, con relativa installazione e posa in opera, di apparecchiature scientifiche e di
stn c, ntazioni da laboratorio per il potenziamento delle dotazioni scientifiche e tecnologiche
lei, Università degli Studi del Sannio, nell'ambito del Progetto denominato "GE./N./NE:
;riP , trutture integrate per le risorse idriche e i bacini idrogeologici: Gestione e Monitoraggio
9e1: ,.rea Mediterranea", finanziato con i fondi previsti dal Programma Operativo Nazionale
(P»,.N.) "Ricerca e Competitività" 2007-2013, Asse I "Sostegno ai mutamenti strutturali",
Ob , ?ttivo Operativo 4.1.1.4. "Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e
tec )ologiche", Azione/ "Rafforzamento strutturale", Progetto P(JNa3_00104", suddivisa in due
oC funzionati, per un importo complessivo di E 126.304,00 (Euro
:er , ,)ventiseimilatrecentoquattro/00), esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto;
Visu la Lettera di Invito-Disciplinare, con l'annessa modulistica, il Capitolato Speciale di Appalto
IP relative Schede Tecniche, allegati al presente Decreto per formarne parte integrante;
Co , siderato, altresì, che il Professore Domenico VILLACCI, inquadrato nel Settore Concorsuale
"O' /E2", Settore Scientifico Disciplinare "ING-IND/33", "Sistemi Elettrici per l'Energia", e in
presso il Dipartimento di Ingegneria della Università degli Studi del Sannio con la
se/
.iur I ica di Professore Ordinario, con nota del 28 maggio 2014 e del 03 giugno 2014, trasmesse a
di posiA elettronica, ha comunicato l'elenco delle Imprese da invitare alla predetta
ne
prc edura negDziata;
Vis ,.) il predetto elenco, come di seguito riportato:
1. Società a Responsabilità Limitata "SEI SISTEMI", Via Calamelli, n. 40, 40026, Imola,
Bologna;
2. Società a Responsabilità Limitata "ARDEL", Via Massari, n. 246, 10148, Torino;
3. Società a Responsabilità Limitata "MOLLO SIEL", Via Mazzini, n. 24, 31031, Caerano Di
San Marco, Treviso;
4. Società per Azioni "IDROELETTRICA", Via Bellini, n. 2, 41018, San Cesario sul Panaro,
Modena;
Società a Responsabilità Limitata "NATIONAL INSTRUMENTS ITALY", Centro Direzionale
Milanofiori Nord, Via Del Bosco Rinnovato, n. 8, Palazzo U4, 20090, Assago, Milano;
C u'iderato che i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti ai fini delta
pae 'cipazione alla procedura di gara sono stati determinati in relazione alla natura, all'oggetto,
all ;iporto ed alle caratteristiche della fornitura oggetto dell'appalto, nel rispetto dei principi
prc: ,.-irzionalità, parità di trattamento e non discriminazione;
Vis - l'articolo 2 della Deliberazione del 05 marzo 2014, con la quale l'Autorità per la Vigilanza
sui Lontratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e
67, della Legge 23 dicembre 2005, n.266, per l'anno 2014", ha, tra l'altro, previsto a carico
delle Stazioni Appaltanti l'obbligo di corrispondere un conthbuto, che varia a seconda
cle: importo posto a base di gara;
Ce 'iderato che l'importo della procedura di gara per l'affidamento della "fornitura, con
re - itiva installazione e posa in opera, di apparecchiature scientifiche e di strumentazioni da
126.304,00 (Euro
suddivisa in due lotti funzionali", è pari ad
l(V ^rotori°,
ce )ventiseirnilatrecentoquattro/00);
lo

Atteso che, per tale importo, la predetta Deliberazione prevede il pagamento di un contributo
in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e Forniture pari ad € 30,00;
Visto il Decreto Rettorale del 10 dicembre 2009, n. 518, con il quale, tra l'altro:
è stato approvato il documento con la "Revisione dell'assetto organizzativo della

Università degli Studi del Sannio: nuova struttura organizzativa";
è stato approvato il documento con la "Revisione dell'assetto organizzativo della
Università degli Studi del Sannio: fabbisogno di organico con la relativa dotazione";
';-• il Direttore Amministrativo 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";
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 integrazionì, 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 dello stazione appaltante...";
Considerato che:
• in virtù delle predette disposizioni, il Responsabile Unico del Procedimento preordinato
allo affidamento della fornitura, con relativa installazione e posa in opera, di
apparecchiature scientifiche e di strumentazione da laboratorio, suddivisa in due lotti
funzionati, è la Dottoressa Monica FACCHIANO;
-,- la Dottoressa Monica FACCHIANO, Responsabile del Settore "Approvvigionamento,
Appalti e Patrimonio" e Responsabile ad interim della Unità Organizzativa "Contratti",
è, altresì, Responsabile dei Settori "Servizi agli Studenti", "Relazioni e Mobilità
Internazionale", "Orientamento e Placement" e "Post-laurea";
pertanto, gli attuali carichi di lavoro non consentono alla Dottoressa Monica FACCHIANO
di svolgere, nell'ambito della predetta fornitura, le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento;
Attesa, pertanto, la necessità e l'urgenza di nominare un Responsabile Unico del Procedimento
preordinato all'affidamento della fornitura, con relativa installazione e posa in opera, di
apparecchiature scientifiche e di strumentazioni da laboratorio, suddivisa in due lotti funzionali;
Acquisita, per le vie brevi, la disponibilità dell'Architetto Francesco CARBONE, inquadrato nella
Categoria D, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica e di Elaborazione Dati, e in servizio presso la
Unità Organizzativa "Contratti" della Università degli Studi del Sannio, a svolgere l'incarico di
Responsabile Unico del Procedimento preordinato all'affidamento della fornitura innanzi
indicata;
Considerato che:
l'Architetto Francesco CARBONE, in servizio presso la Unità Organizzativa "Contratti" già
svolge, nell'ambito del Progetto denominato "GE.M.ME: Infrastrutture integrate per le
risorse idriche e i bacini idrogeologici: Gestione 'e Monitoraggio nell'area
Mediterranea", funzioni di supporto di carattere tecnico al Responsabile Amministrativo
del medesimo progetto nella cura e nella gestione delle procedure di gara preordinate
alla acquisizione di apparecchiature scientifiche e di strumentazioni da laboratorio, e
svolge, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento in altre procedure preordinate
all'affidamento di pubblici lavori, pubbliche forniture e pubblici servizi;
•
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pertanto, gli attuali carichi di lavoro non consentono all'Architetto Francesco CARBONE
di svolgere, nell'ambito della predetta fornitura, anche le funzioni di Direttore della
esecuzione del contratto;
Visto l'articolo 300, comma 2, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 5
otto: e 2010, n. 207, con il quale è stato approvato il "Regolamento di esecuzione ed
att /ione" del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed
Direttore della esecuzione de/c0Otratto è comunque un
il quale prevede che

›og :: tto diverso dal Responsabile del procedimento nel caso di prestazioni particolarmente
:.orn, 'esse sotto il profilo tecnologico...";
Conl iderato che per sovraintendere alla fase di esecuzione del contratto per l'affidamento della
for con relativa installazione e posa in opera, di apparecchiature scientifiche e/o
str ■ ientazioni da laboratorio, suddivisa in due lotti funzionati, sono necessarie specifiche
Coi , ,etenze professionali, di natura prettamente tecnica;
,o che l'Ingegnere Biagio CLEMENTE, inquadrato nella Categoria D, Area Tecnica, Tecnicotifica e di Elaborazione Dati, Responsabile della Unità Organizzativa "Laboratorio e
Tu!' '/rt0 Didattico dì Area Informatica", e "ad interim" della Unità Organizzativa "Laboratori
go,' ifizionali", in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria della Università degli Studi del
è in possesso delle predette competenze;
,ar
Ac( ,isita, per le vie brevi, la disponibilità dell'Ingegnere Biagio CLEMENTE a ricoprire l'incarico
ettore della esecuzione del contratto per l'affidamento della fornitura, con relativa
Ji
111S' iiazjone e posa in opera, di apparecchiature scientifiche e di strumentazioni da laboratorio,
',lisa in due lotti funzionali, come specificati ne( prospetto all'uopo predisposto e innanzi,
almente, riportato;
tt.- e, pertanto, la necessità e l'urgenza di:
autorizzare il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara, ai sensi degli articoli 3, commi 9 e40, 54, commi 1 e 4, 57, commi 1 e 2 lettera a)
e c), 66, comma 7, 83 e 124, comma 6, lettera d), del Decreto Legislativo del 12 aprile
2006, numero 163, e successive modifiche ed integrazioni, per lo "Affidamento della
fornitura, con relativa installazione e posa in opera, di apparecchiature scientifiche e di
strumentazioni da laboratorio per il potenziamento delle dotazioni scientifiche e
tecnolcgiche della Università degli Studi del Sannio, nell'ambito del Progetto
denominato "GE./N./NE: Infrastrutture integrate per le risorse idriche e i bacini
idrogeologici: Gestione e Monitoraggio nell'area Mediterranea", finanziato con i fondi
previsti dal Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) "Ricerca e Competitività" 20072013, Asse I "Sostegno ai mutamenti strutturali", Obiettivo Operativo 1.1.4.
"Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche", A.'ione I
"Rafforzamento strutturale", Progetto PONa3_00104", suddivisa in due lotti fun 'ìonali,
per un importo complessivo di € 126.304,00 (Euro centoventiseimilatrecentoquattl o/00),
di cui € 304,00 (trecentoquattro/00) per Oneri della Sicurezza derivanti da rischi da
interferenza, non soggetti a ribasso, oltre la Imposta sul Valore Aggiunto;
approvare la Lettera di Invito-Disciplinare, con l'annessa modulistica, il Capitolato
Speciale di Appalto e le relative Schede Tecniche;
approvare l'elenco delle Imprese da invitare alla procedura negoziata, come innanzi
riportato;
autorizzare il pagamento del contributo in favore della Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per un importo pari ad € 30,00;
il
Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014;
h/1
AcLertata la disponibilità sui pertinenti capitoli di spesa del predetto Bilancio;
Attese, per le motivazioni innanzi esposte, la necessità e l'urgenza di provvedere;
Considerato che, al momento, non sono previste sedute utili del Consiglio di Amministrazione,
DECRETA

Ax
ba

olo 1. È autorizzato ii ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
) di gara, ai sensi degli articoli 3, commi 9 e40 ' 54, commi 1 e 4, 57, commi 1 e 2 lettera
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a) e c), 66, comma 7, 83 e 124, comma 6, lettera d) del Decreto Le g islativo del 12 aprile 2006,
n.163, e successive modifiche ed integrazioni, per lo "Affidamento della della fornitura, con

relativa installazione e posa in opera, di apparecchiature scientifiche e di strumentazioni da
laboratorio per il potenziamento delle dotazioni scientifiche e tecnologiche della Università
degli Studi del Sannio, nell'ambito del Progetto denominato "GE.M.ME: Infrastrutture integrate
per le risorse idriche e i bacini idrogeologici: Gestione e Monitoraggio nell'area Mediterranea",
finanziato con i fondi previsti dal Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) "Ricerca e
Competitività" 2007-2013, Asse I "Sostegno ai mutamenti strutturali", Obiettivo Operativo
4.1.1.4. "Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche", Azione 1
"Rafforzamento strutturale", Progetto PONa3_00104", suddivisa in due lotti funzionati, come di
seguito specificati:
Lotto
n.

Schede
tecniche

1

Scheda tecnica
n. 140

2

Scheda tecnica
n. 15a

--._.

Descrizione
Sintetica
Sistema elettrico
di alimentazione,
regolazione ed
interfacciamento
con la rete
elettrica
S mulatore in
tempo reale di
sistemi elettrici

Importo a base di
gara oltre la
Imposta sul Valore
Aggiunto
(in Euro)

Oneri per la Sicurezza, non
soggetti a ribasso, oltre la Imposta
sul Valore Aggiunto

31.000,00

152,00

95.000,00

15200
,

(in Euro)

.
,
uro cen oventiseimi atrecentoquattro/00), di cui €
126.000,00 (Euro centoventiseimila/00), importo a base di gara, ed € 304,00
(trecentoquattro/00) per Oneri della Sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a
ribasso, oltre la Imposta sul Valore Aggiunto, come per legge.
Articolo 2. Sono approvati la Lettera di Invito-Disciplinare, con l'annessa modulistica, il
Capitolato Speciale di Appalto e le relative Schede Tecniche, allegati al presente Decreto per
formarne parte integrante.
Articolo 3. È approvato l'elenco delle Imprese da invitare alla procedura negoziata, come di
seguito riportato:
1. Societa a Responsabilità Limitata "SEI SISTEMI",
Via Calamelli, n. 40, 40026, Imola,
Bologna;
2. Società a Responsabilità Limitata "ARDEL", Via Massari, n. 246, 10148, Torino;
3. Società a Responsabilità Limitata "BROLLO S1EL", Via Mazzini, n. 24, 31031, Caerano Di
San Marco, Treviso;
4. Società per Azioni "IDROELETTRICA", Via Bellini, n. 2, 41018, San Cesario sul Panano
'
Modena;
5. Società a Responsabilità Limitata "NATIONAL 1NSTRUMENTS ITALY",
Centro Direzionale
Milanofiori Nord, Via Del Bosco Rinnovato, n. 8, Palazzo U4, 20090, Assago, Milano.
Articolo 4. È autorizzata la spesa complessiva, per un importo pari ad € 154.120,88 (E
uro
centocinquattaquattromilacentoventi/88), incluso il pagamento del contributo in favore della
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pari ad € 30,00, e la
Imposta sul Valore Aggiunto, che grava, in conto residui (impegno 2011/1121), sul Titolo de,
II
Categoria 14, Capitolo 01, Articolo 01 "Studi e progetti di tfattibilità e o ti
mizzazione"
l
Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio Fínanziario 2014.
Articolo 5, L'Architetto Francesco CARBONE, inquadrato nella Categoria D, Area Tecnica,
Tecnico-Scientifica e di Elaborazione Dati, in servizio presso la Unità Organizzativa "Contratti"
della Università degli Studi del Sannio è nominato Responsabile Unico del Procedimento per
l'affidamento della fornitura di cui all'articolo 1 del presente Decreto.
Articolo 6. L' Ingegnere Biagio CLEMENTE, inquadrato nella Categoria D, Area Tecnica, TecnicoScientifica e di Elaborazione Dati, Responsabile della Unità Organizzativa "Laboratorio e
Supporto Didattico di Area Informatica", e "ad interim" della Unità Organizzativa
"Laboratori
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.flzionali", in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria della Università degli Studi del

, è nominato Direttore della Esecuzione del Contratto per l'affidamento della fornitura di
111 ; articolo 1 del presente Decreto.
2krt .ulo 7. È autorizzata la adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti.
-sente Decreto sarà sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione, nella prima
Enza utile, per la ratifica.
IL REI I ORE
Professore Filippo de ROSSI

_ ento, lì
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