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Decreto

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 il 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 nel 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 del Sannio conferito al
Dottore Gaetano Telesio avrà la durata di tre anni, che decorrono dalla data di stipula del contratto;
Visto il 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 della Università degli Studi del Sannio;
Vista la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le
"Disposizioni per la,lbrmazione 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 lafbrmazione 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 (li 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, corrimi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006,
numero 296, prevedendo, tra l'altro:
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 universítaric.', 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

tunmin,strazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al Decreto del Pr, si(/('me
della R.andiblica del 5 ottobre 2010, numero 207._
che, le:mi restando i predetti obblighi, le
altre amministrazioni pubbliche di cui ati',11 ..,colo
del De «ero legislativo 30 marzo 2001, numero 165, per gli acquisti di beni e servi:, di nporto
inferiore alla soglia di rilevo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato eletti -or,: o della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo drticolo
328 or-ero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di rilerimemo per lo
svolgiwento delle relative procedure ...";
il Decreti' Legge 6 luglio 2012, n. 95, che contiene "Disposizioni urgenti per la revisiom
\pesa
a con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle • ,, /presi:
,y(}1.,' an aria ", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in partik.olar.
••ilo i . coi ima 3, il quale prevede, a sua volta, che le "...amministrazioni pubbliche obbligat• sani,
specul...a normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 76 iiella
' dieeniore 1999, n, 488 stipulate dalla Consip S.p.A. o dalle centrali di comtnittenza e do/li/li
/i .u.;, dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono p!: eder,.
„o, venzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgo , i.:•nto di
•nu.
pro,:(.ilure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura stri.•:/,anente
•,,iria e .Not ()poso' a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzioue..
il R.egoiunento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
dalla
..-rsita degli Studi del Sannio di Salerno con Decreto Rettorale del 24 novembre 1994, n.5135, e
dai; • Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Rettoralo del 23
I 998, n. 2, ed, in particolare l'articolo 13, comma 2;
Visi .! Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, con i7 . - uale
lippro\ ato il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazi(...
2004. i 7/CE e 2004/18/CE",ed ,in particolare, gli articoli 3, commi 9 e 40, 14 comune 2,
di
orna 5T, comma 2, lettere a) e c), 83 e 124;
Visi Decre!.0 del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, con il quale è stato app • i\ atri
A', • , i'anwithi (li esecuzione ed attuazione" del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e sui.. - essive
'•che ed iniegrazioni ed, in particolare, gli articoli 272 e 283;
il Proi_Tainnia. Operativo Nazionale "Ricerca e Competítivita", adottato con Decisioi„.• 1.11.1:d
Lunipea C (2007) 6882 del 21 dicembre 2007 e finalizzato alla promozione e al so degno
inc 'atrio(h lAiziative e progetti nei campi della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologie. . della
..‘01 diIi', e ella hmovazione industriale da realizzare nel periodo 2007-2013;
I Decreto Direttoriale del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 18
numero 254/Ric., con il quale è stato emanato un "Avviso per la presentazione di Pro.i , etti
•jamento Strutturale finanziati nell'ambito dell'Asse I "Sostegno ai Mutamenti Siriano-.
..inune Operativo Nazionale 'Ricerca e Competitività 2007-2013", Regioni Conrergenzr.'",pu
01//L'O; I Muiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 maggio 2011, numero 12i •
quale
il Eri, che:
H,010
prcvemare i Progetti i seguenti Soggetti:
u,
ersità e gli Istituti Universitari statiti:I l-O
e le Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca, vigilati dalla Amministrazione Pubblica
,•;,•ale;
e) alti' organi.stni di ricerca senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio stanis
o ft tai• di linanziainento...",
i"
Lgrelt i non possono presentare più di numero 2 Progetti Individuali, relati‘ i a
31U•ntitu'i)-lecnologici distinti..," e possono anche "...partecipare alla presentazione
i,u
ntani.i .o 3 Progetti Congiunti, relativi ad ambiti .s•ctentiffi o-tecnologici distinti.";
„
"...
del Progetto non possono essere complessivamente inferiori a 15 milioni di curo né
wiperui , . a 45 milioni di euro...";
i"...
ti del Progetto, giudicali ammissibilì„vono riconosciuti nella misura del .100%...";
i "..,1>
devono essere presentati tramite i servizi dello sportello telematiee VIRI°
(hitt):• ./ronni.dlea.il/Sirio»... entro e non oirrc le ore 12.00 dell' 11 agosto 2011...";
il "...rivdeno servizio on-line consente la stampa della documentazione che,
sottosc, irta, deve essere inviata, corredata degli allegati citi -facci ivi indicati, entro i sue, . ‘•irt

giorni 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 MEditerranca",
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 20072013" Regioni C'onvergenza", 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'arca Mediterranea" è stato ammesso alle agevolazioni
previste dallo Avviso innanzi richiamato;
• che, a seguito "...delle risultanze delle attivita 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 finalità progettuali 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 GOGLLA, Direttore del Dipartimento di "Scienze e Tecnologie" della
Università degli Studi del Sannio, inquadrato nel Settore Concorsuale "05/DI ", Settore Scientifico
Disciplinare BIO/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 "09/111", Settore Scientifico Disciplinare INGINF/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 meni e
Metodi Quantitativi" della Università degli Studi del Sannio, inquadrato nel Settore Concorsuale
"07/A/ ", Settore Scientifico Disciplinare AGR/01 "Economia ed Estimo Rurale", e in servizio

presso 1 predetto Dipartimento con la qualifica di Professore Ordinario, con le funzioni di
Coni!), ìr ente;
• Ingegne - e Rosario ALTIERI, Responsabile del "Settore Sistemi IT", con le funzioni di Compol c nie;
• Archiiet:o Rosario GATTO, Responsabile della Unità Organizzativa "Programma:ione
con le f/, azioni di Componente;
Dottor:» sa Sara FURNO, Responsabile della Unità Organizzativa "Progetti e Prograirmi
Ricereo'' e, ad interim, della Unità Organizzativa "Supporto imministrativo e Contabile ai 11,-,-)gent
RiL,
con le funzioni di Componente;
nota del 21 dicembre 2011, numero 3236, registrata nel Protocollo Generale di •tene() in
' , re 2».-) i l ;:on il numero progressivo 12638, con la quale il Ministero della Istruzione. della Uni Isita e
ca
fissato al 15 gennaio 2012 il termine di scadenza per la ".../?ittiodutaL- ione Pro
lana, n, pieno rispetto degli obiettivi e delle finalità progettuali dichiarati al
della
lazione
domanda...";
rimoduli.:zione del Progetto denominato "GEMME: Infrastrutture Integrate per le Ri. , ors.
uiroge( , logici: GEstione e MOnitoraggio nell'area Mediterranea", trasmessa, per le \
malore della predetta Commissione, Professore Francesco Maria GUADAGNO, alla I.. nit,i
ti
.zzaliva "".':upporto Amministrativo e Contabile ai Progetti di Ricerca";
.1 I )c.,:reio Renorale del 16 gennaio 2012, numero 33, con il quale è stata approvata la rimod:d/.i oiR
saLo innanzi specificato;
:e
.itìi: .lel 16 febbraio 2012, numero 540, registrata nel Protocollo e-mail del:'
, zion,\ n. •:itlativa in data 20 febbraio 2012 con il numero progressivo 145, con la quale il
•, )1c. della Università e della Ricerca ha comunicato che la Proposta di Rimodulazione del -- , .detto
i• , o è stata approvata;
i • i Decreto Direttoriale del 10 gennaio 2013, numero 24, con il quale, tra l'altro, e stata automa.' /stia la
illThe del Gruppo di Coordinamento Amministrativo per coadiuvare e supportare il !test),
• mstrativo del Progetto denominato "GEMME: Infrastrutture Integrate per le Risone Ich., lU
GEstione e Monitoraggio nell'area Mediterranea", nella cura e nella gestio:• • eleHe
• 'uva oreoldlnate alla acquisizione di attrezzature scientifiche e da laboratorio, cosi composto:
Dottore Gaetano TELESIO, Responsabile Amministrativo del Progetto, con funi
di
Coordin itore;
• DottoreMonica FACCHIANO, Responsabile del Settore "Approvvigionamenu..,
l'aupnono -, con funzioni di componente;
• Ingey ne -e Rosario ALTIER.1, Responsabile del Settore "Sistemi Il" con funzioni di Con/poi/e:
• Dottoresa Maria Grazia DE GIROLAMO, Responsabile della Unità Organizzativa
l't..enn.o t o/ Amministrativo e Dirigenti", con funzioni di componente;
:-. (n•s.iderato che il Progetto denominato "GEMME: Infrastrutture Integrate per le Risors:.•
ì
GEstione e Monitoragio nell'area Mediterranea" prevede la acquisiz:•
itazioni scientifiche e da laboratorio e di attrezzature informatiche al fine di i -,ote:•.H:ire le
...ali
fiche e tecnologiche della Università degli Studi del Sannio nonché di cons, , i 'dar ;I suo
e:ii.i universitario nazionale in termini di innovazione, sviluppo tecnologico e conipei
oi• -derak,
di un. apposito incontro, che sì è svolto in data 18 giugno 2012 presso
tifE... della
Direzio w Generale, alla presenza, tra gli altri, del Professore Francesco Maria G(..:.•\D. \GNrO,
Respon
Scientifico del Progetto, del Dottore Felice P1NTO, Coordinatore Tenko-Sc• Silice
dei P . ■ T.cito, e della Dottoressa Monica FACCIII.ANO, Responsabile del
lettore
.1p/0 . .1•-ígionamento, Appalti e Patrimonio" e ad interim, della Unità Organizzai va "Co e rotti
stato concordato l'iter procedurale preordinati' alla attivazione delle procedure di gara pie
Progetto denominato "GE.M.ME: Infrastrutture Integrate per le Risorse Idridu
GEstione e Monitoraggio nel/ 'ano Mediterranea", per la fornitura e la insta
di arpa -eechiaturc e di strumentazioni da laboratorio:
second, , ba uto stabilito nel corso del predetto accordo;
• i. Dottore Felice PINTO è stato affidato l'incarico di curare le predisposizione dei
:;peciali di Appalto, che costituiscono la "documewalione tecnica", e di
pertanto, alla Unità Organizzativa "Contratti" la loro stesura definitiva;
.

-
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•

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 strumentazioni scientifiche e da laboratorio che rientrano
nell'ambito del predetto Progetto, indicando per ciascuna di esse il Responsabile del "Gruppo di Ricerco"
che ne ha proposto l'acquisizione ed il Dipartimento di afferenza;
Vista la nota del 15 maggio 2014, registrata nel protocollo generale di ateneo con il numero progressivo
0005740, con la quale 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, ha richiesto, tra l'altro, l'acquisto di un "Sisuma completo portatile per profili doppler e misure di
portate in acque dolci", per un importo presunto di 24.500,00 (Euro ventiquattromilacinquecento/00), al
netto della Imposta sul Valore Aggiunto, come per legge;
Vista la scheda tecnica allegata alla predetta nota, che contiene la descrizione del "Sistema completo
portatile per profili doppler e misure di portate in acque dolci", come di seguito riportata:
Descrizione

FQuantità

A Profilatore doppler e misuratore portatile di portate per utilizzo con alloggiamento in un
piccolo battello anch'esso portatile
B Sonda multiparametrica CTD (conducibilità, temperatura e profondità)
L C Software dedicato
Considerato che:
• la "SONTEK division of YSI Inc, and brando
Inc,", è l'unica Impresa a produrre, in ambito
mondiale, la strumentazione, i sensori doppler e gli accessori di marea "SonTek", che compongono il
"Sistema completo portatile per profili doppler e misure di portate in acque dolci";
• la Società a Responsabilità Limitata "GEOSPHERA III-TECH ,STIPPLIES"' importa e
commercializza, con mandato di rappresentanza esclusiva sul mercato italiano, la strumentazione, i
sensori doppler e gli accessori di marca "SonTek, che compongono il predetto Sistema;
Vista la nota del 19 giugno 2014, registrata nel protocollo generale di Ateneo in pari data con il numero
progressivo 0007105, con la quale la Professoressa Libera Esposito, inquadrata 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
Associato Confermato, ha trasmesso:
• la Dichiarazione di Unicità della strumentazione. dei sensori doppler e degli accessori di marca
"SonTek, che compongono il "Sistema completo portatile per profili doppler e misure dì portate in
acque dolci", rilasciata dalla "SONTEK" division of YSI Inc, and brando Xylem Inc,
San Diego,
CA; USA;
• la Dichiarazione di "rappresentanza esclusiva" della strumentazione, dei sensori doppler e degli
accessori di marca "SonTek" che compongono il predetto Sistema, resa dalla Società a
Responsabilità Limitata "GEOSPHERA III-TECH ,SUPPLIES";
• il preventivo-offerta del 18 giugno 2014, numero QHW120-14-SON, con il quale la Società a
Responsabilità Limitata "GEOSPHERA HI-TECII SUPPLIES" ha proposto di eseguire la fornitura
di un "Sistema completo portatile per profili doppler e misure di portate in acque dolci" per un
importo complessivo di 24.000,00 (Euro vcniiquau.romila/oo), al netto della Imposta sul Valore
Aggiunto, come per legge;
Vista la nota del 19 giugno 2014, registrata nel protocollo generale di Ateneo in pari data con il numero
progressivo 0007103, con la quale la Professoressa Libera Esposito, inquadrata nel Settore Concorsuale
"04/143", 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

iato conftamato, ha chiesto che il ".., sistema descritto nella Scheda n. 4, allegata alla nen,
o 2014 o oncro di protocollo 0005740, relativa al "Sistema completo portatile per profili a. • ,,ple,
portde in acque dolci" sia ammesso alla più opportuna procedura di acquisto, avendo
i
•
r,,Tertz.:,,, to da unicità ed esclusività ...";
CH I wia e la convenienza del preventivo innanzi richiamato;
, tato. o t risi dell'articolo 11 del Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98, che contiene "Df.v•
th . r il \I tbilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 o. I 1 1
•on . uo :ulive Convenzioni stipulate da operatori economici con la "Concessionaria de.:
Società per Azioni" (Consip) per l'affidamento della fornitura di un "Sistema ,,,mi '
pr,
doppler e misure di portate in acque dolci";
xv• •, --tato 1iìdirC . ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge del 7 maggio 2012, n. 52, che
u.».'nti per la ra:ionali.mizion, della spesa pubblica'', convertito, con modificatidalla
il 2, n. 94, che nei "i/creato Elettronico della Pubblica Amministri:, me" 011-1).'.; non è
uveratore economico abilitato ad offrire la fornitura di un "Sistema completo pot?
per
,:finyicr •nimni: di portate in acque dolci";
•,..iderato (- 112 la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che il ricorso procedura
.[Irarticolo 57, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163, su, ...essive
::ehe ed iir.egrazioni, è ammesso soltanto nei casi in cui sia possibile motivare espressa-iente
.

i .)irlit.:(1.tre:

o

il.

la Senk.ma del 28 gennaio 2011, n. 642, con la quale la Sesta Sezione del C'onsiglio di - iaii ho
affernizt•o. tra l'altro, che il "...presupposto del ricorso alla procedura nego:lata
pubi- /ie:Lione del bando di gara condotta con un unico operatore economico consR
nella
"unietu,
ovvero nella "infitngibilità" del prodotto o,fjerto in relazione
:qual
Ammirbincione intende perseguire, dovendo, comunque, considerare quale "unico .. il
ohii
;I! quel momento, sia .prottio
senza necessità di adcguamenti, modifich, tr,i'sedamn„.";
la Sunienza del 02 novembre 2011, n, 191, con la quale la Seconda Sezione dcl I : , wiait
Amministrativo della Regione Liguria ha affermato che, essendo la "...procedura
bando
gara una deroga al normale principio di concorrenzialità che domina la tnate)
cgtt
,tppalti pubblici..,", i "...casi in cui essa è legislativamente consentita sono tossab - •
interpr, 'arsi restrittivamente...", per cui è onere dell'Amministrazione dimostrare la "...
•,
comting h l'impossibilità di un confronto concorrenziale il cui esito sarebbe presso che
•:tato a
priori p', - ché solo un operatore è in grado di assicurare la prestazione richiesta..." sulla ba , di una
..„ l! , ..titiare indagine di mercato, da svolgersi all'evidenza ex unte e non ex post. clai• • quale
so io
dell'operatore in grado di svolgere quella prestazione...
derato o o
relazione alla natura, all'oggetto, all'importo e alle caratteristiche tecniche del •
per profili doppler e misure dì portate in acque dolci", sussistono i presupposti.
it :Animano il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 57, comma 2,
..'arato I.cislativo del 12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche ed integrazioni, per
della
num del medesimo;
Paragra. 41.2 del Progetto denominato "GE.M.ME: Infiurtrutturc Int,...sviite per le Risors,.
GEstione e Monitoraggio nell'area Mediterranea -, che defi;
••- oprograrvaa" delle attività progettuali e che, in particolare, fissa al 30 giugno 2014 i: le , •-,me
:;/.0
il quale debbono essere concluse le procedure di acquisto di tutte le strurnt-azioni
"iclic e da laboratorio;
il Discip Mare di Concessione dei Finanziamenti a carico del Programma Operativo '' .\..-Honale
• ., , i)!h.fitività "2007-2013, il quale, tra l'altro, prevede:
articao 2, che
data di conclusione delle attività progettuali è inderogabilmente
31
mbre 2014 e il termine di presentazúmc della relativa rendicontaziore
/miei o I
,fissata al 31 marzo 2015.„", precisando che i "...predetti lei sii:!,
intetuU• \: come perentori...";
3, che la Università degli Studi del Sannio "..,si obbliga a produrre sen,eso
fgernati , •ittgrio e luglio-dicembre) alla Autorità di Gestione-I:Vie:io VII del .11tri\•1: • dell,:
lytruT,,,,,
della Università e della Ricerca, entro 45 giorni dal termine di ciascur

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 Istruzion,' della Università e della Ricerca, darà corso ad
ogni erogazione .,.a seguito del tempestivo rie,Timento del rendiconto e della documentazione
ainministrativo/contabile, relativa agli "Stati (li . Ardnrramento dei Lavori (S.A.L)"...";
• all'articolo 10, lettera f), che il "...mancato rispetto degli adempimenti in materia di rendicomazione
di cui ai precedenti articoli 3 e 4 comporta la revoca del Finanziamento._ ";
Considerato, altresì, che il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca ha più volte
sollecitato, per le vie brevi, l'acquisizione delle strumentazioni scientifiche e da laboratorio per il
potenziamento delle dotazioni scientifiche e tecnologichk. della Università degli Studi del Sannio, nell'ambito
del Progetto denominato GE.M.ME, al fine di rispettare sia i termini previsti per la acquisizione delle
predette strumentazioni che i termini fissati, nell'ambito di ciascun Stato di Avanzamento dei lavori (S.A.L.),
per la relativa rendicontazione;
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 cari, del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e
Competitività" 2007-2013", ha precisato, tra l'altro, clly•
la "...Autorità di Gestione ha disposto per •Hril i progetti in esame obiettivi di realizzazione
finanziaria in coerenza con i dispositivi di accelt•razione della spesa disposti a seguito della delibera
del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n.I/2011...";
nello specifico gli "...obiettivi di realizzazione sono i seguenti:
• il raggiungimento, al previsto Stato di .Ivanzamento 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 l'edere sulla spesa totale ammissibile a colìnanziamento.,.
la predetta Autorità, oltre alla applicazione delle penali previste dal Disciplinare di Concessione, sta
disponendo "...idonee misure atte a scongiurare il pericolo 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 soddiqueenti i risultati richiesti,.,
Attese, pertanto, la necessità e l'urgenza di avviare, in tempi brevissimi, la procedura negoziata, ai sensi
dell'articolo 57, comma 2, lettera h), del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163, e successive
modifiche ed integrazioni, preordinata all'affidamento diretto, alla Società a Responsabilità Limitata
"GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES", che ha sede legale in Ercolano (Napoli), della fornitura di un
"Sistema completo portatile per profili doppler e misure di portate in acque dolci", per le esigenze del
Dipartimento di "Scienze e Tecnologie", nell'ambito del Progetto denominato "Ge.M.Ale: Infrastrutture
integrate per le risorse idriche e i bacini idrog,ologici: GEstione e Monitoraggio nella Area
MEditerranea", finanziato con i fondi previsti dal Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) "Ricerca e
Competitività" 2007-2013, Asse I "Sostegno ai mulanicnti .sirutturali", Obiettivo Operativo 4.1.1.4.
"Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scieutitiche e tecnologiche", Azione I 'Rafforzamento
Strutturale", Progetto PONa.3_00104, per un importo complessivo pari ad € 24.000,00 (Euro
ventiquattromila/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 rcletivo finanziamento ministeriale;
Visto il Decreto Rettorale del IO 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
'r è stato approvato il documento con la "Revisione dell'assetto organizzativo della Università degli
Studi del Sannio: fabbisogno di organico con la relativa dotazione
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il Direttore Amministrativo è stato autorizzato a porre in essere tutti gli atti finaliziati al a i!
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 ind duat
cielint:::one dei compiti dì uffici, settori ed unità organizzative, per la indisiduazio:
defilitotic dei procedimenti amministrativi e per la delega della firma;
Dk..terri - ina Direttoriale del 19 febbraio 2010, n. 131, con la quale, tra l'altro, è stato app
orgain:,'Limina del personale tecnico ed amministrativo unitamente alle relative

e e la
e la
ato il
si:i ei

articolo 272 del "Regolamento di EsLcuzione e di intuizione del Codice dei Contrai!!
• a Livori, Servizi e Forniture" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del
.itob; e
"kt;
. 207, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede:
connila 1, che "...le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eN•c.:7(.• so!! li c•; / e i„
alai/IO i un responsabile del procedimento„ nominato dalle anuninisia:fi,•ini
.ict propri dipendenti di ruolo...",•
che il "...responsabile del procedimento svolge, nei limiti de/i, proprie con
iono!, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversi I
)1 e appaltante,..";
.hterato
delle predette disposizioni, il Responsabile del Procedimento preordina:
aLI , '
innento diretto, alla Società a responsabilità limitata "GEOSPHERA
SI P: • /.11... ■
che
legale in Ercolano (Napoli), della fornitura di un "Sistema completo portatile p, • Pro
,bìppt,•;e misure di portate in acque dolci", è la Dottoressa Monica FACCHIANO;
l a l hai .ffessa Monica FACCI I1ANO, Responsabile del Settore "Approvvigionametif;,.
•.;h/
Pair!!!ionio" e Responsabile ad interim della Unità Organizzativa "Contratti".
Re.,,p-o•;„ibile dei Settori "Servizi agli Studenti", "Relazioni e Mobilità Inicrna..
'Ori , n.omento e Placement'' e "Posi-laurea";
per: ai i e. !i attuali carichi di lavoro non consentono alla Dottoressa Monica FACCI I .• NO di
s‘
-iell'ambito della predetta fornitura, le funzioni di Responsabile Unico del Prkedi.H..tito;
1t
. pertant( lì necessità e l'urgenza di nominare un Responsabile Unico del Procedimento pro • Hinat, ■
.,dainento firetto, alla Società a responsabilità limitata "GEOSPHERA
.sgaic in i colano (Napoli), della fornitura di un "Sistema completo portatile per profiIi
portate in acque dolci";
\c , ,sita, per l‘: vie brevi, la disponibilità dell'Architetto Francesco CARBONE, inquadrato nella (
)
• . a l'ecH,:d Tecnico-Scientifica e di Elaborazione Dati, e in servizio presso la Unta. Or , i yali%
:Lini - l MIA Università degli Studi del Sannio, a svolgere l'incarico di responsabile
tu cui' piLordinato all'affidamento della fornitura innanzi indicata;
.,lerato
per .sok u.:intendere alla fase di esecuzione del contratto per l'affidamento diretto, alla
responsJ , ilità limitata "GEOSPHERA
SUPPLIES", che ha sede legale :n I
(Napoi; della fornitura di un "Sistema completo portatile per profili doppler e mi.surr
sono necessarie specifiche competenze proCessionali, di natura prelunnenti.
il Dono e Felice 'VINTO, inquadrato nella categoria D, Posizione Economica 1)5.
Tecnieo-Seentifica e di Elaborazione Dati, e in servizio presso il Dipaniniento
della Università degli Studi del Sannio, è in possesso delle predette competenze.
■ íe brevi, la disponibilità del Dottore Felice PINTO a ricoprire l'incarico di I.Prelti•,
Lite dei t. ontratto per l'affidamento diretto, alla Società a responsabilità limitata -- GEO.`,/>//i.
I //i•
SU/T[1;1. , che ha sede legale in Ercolano (Napoli), della fornitura di un "Sistema •
doppler e misure di portate in acque dolci";
esiti della procedura di affidamento della fornitura di un "Sistema completo ;
r e misure di portate in acque dolci" e dei dispositivi ad esso connessi, per le esi12:
Scienze e Tecnologie, nell'ambito del Progetto denominato "G1..1/..11,•ian
risorse idriche e i bacini idro!cologici: GEstione e !Vionitorciggto
• ,-raiii•:!", finanziato con i fondi previsti ki(1 Progrannna Operativo Nazionale t . P.O. \ I 'k,
!invita" 2007-2013, Asse I "Sostegno ai mutamenti strutturali", Obiettivo Operativo l.1.1.4.

"Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche", Azione I "RaffOrzamento
Strutturale", Progetto PONa3_00104;
Attesa la necessità di pubblicare il predetto Avviso:
• sul
Sito
Informatico
del
Ministero
delle
Infrasruttture,
all'indirizzo
www.serviziocontrattipubblici.it ;
• sul Sito Informatico dell'Osservatorio Centrale dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori Servizi e Forniture, all'indirizzo w‘vw.autoritalavoripubblici.it ;
• all'Albo di Ateneo ''On Line'', all'indirizzo www.unisannio.it:
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 "GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES",
che ha sede legale in Ercolano (Napoli), della fornitura di un "Sistema completo portatile per profili
doppler e misure di portate in acque dolci", per le esigenze del Dipartimento di "Scienze e
Tecnologie", nell'ambito del Progetto denominato “Ge.M.Me: Infrastrutture integrate per le risorse
idriche e i bacini idrogeologici: GEstione e Monitoraggio nella Area MEcliterranea", 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 I "Rafforzamento Strutturale",
Progetto PONa3_00104, per un importo complessivo pari ad C 24.000,00 (Euro ventiquattromila/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 LetteraContratto;
• approvare il preventivo-offerta del 18 giugno 2014, numero QHWI 20-14-SON;
• approvare lo Avviso con gli esiti della procedura di affidamento della fornitura innanzi indicata;
• autorizzare la pubblicazione dell' Avviso sui risultati della procedura di affidamento:
• sul
Sito
Informatico
del
Ministero
delle
Infrasruttture,
all'indirizzo
www.serviziocontrartipubblici.it ;
• sul Sito Informatico dell'Informatorio dell'Osservatorio Centrale dell'Autorità di Vigilanza
sui
Contratti
Pubblici
di
Lavori
Servizi
e
Forniture,
www.autoritalavoripubbl ici.it:
• nell'Albo di Ateneo "On Line'', all'indirizzo wvvw.unisannio,i1;
• autorizzare la spesa complessiva, pari ad C 24.000,00 (Euro ventiquattromila/00), al netto della
Imposta sul Valore Aggiunto, come per legge, per l'acquisto della predetta fornitura;
Visto il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014;
Accertata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio;
Considerato che, al momento, non sono previste sedute utili del Consiglio di Amministrazione,
DECRETA
Articolo 1 - E' autorizzato il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi d.ell'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 "GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES—, che ha
sede legale in Ercolano (Napoli), della fornitura di un "Sistema completo portatile per profili doppler e
misure di portate in acque dolci", per le esigenze del Dipartimento di "Scienze e Tecnologie", nell'ambito
del Progetto denominato "Ge.M.A/Ie: Infrastrutture integrate per le risorse idriche e i bacini idrogeologici:
GEstione e Monitoraggio nella 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 I "Ruffbrzamento Strutturale'', Progetto PONa3_00104, per un importo complessivo
pan ad C 24.000,00 (Euro ventiquattromila/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.
Articolo 3 — E' approvato il preventivo-offerta del 18 giugno 2014, numero QHW120-14-SON.
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.'olo 4 - L'approvato lo Avviso con gli esiti della procedura di affidamento della fornitura
al
cute artio)io 1, allegato al presente Decreto per formarne parte integrante.
qlo 5
1 autorizzata la pubblicazione dello Avviso con gli esiti della procedura di. a 1::•:mento
ju
,..ato le!' trticolo 4 del presente Decreto:
sul Sito Informatico del Ministero delle Infrasruttture, all'indirizzo www.servizioc(mt Fai
il.
• sul Silo Enfonnatico dell'Informatorio dell'Osservatorio Centrale dell'Autoritil di Vigil
i
Contrditi Pubblici di Lavori Servizi e Forniture,
www.autoritalavoripubhlici.it:
• nell'A!! o di Ateneo "On Line", all'indirizio
Ar colo 6 -I autorizzata la relativa spesa, per un importo complessivo pari ad E 29.280.0i (laico
• ei noycniiladuceentottanta/00), compresa la Imposta sul Valore Aggiunto, come per icy
per
1.11a fornitura di cui all'articolo 1 del presente Decreto, che graverà, in conto residui
L' I
- Titolo II, Categoria 14, Capitolo 01, Articolo 01 "Studi e progetti di fott ;Sità
"cel Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014.
kr . -110 7 - L autorizzato sin da ora il pagamento del corrispettivo, come specificato nell'anice' , o
DI.‘creta alla Società a responsabilità limitata "GEOSPLIERA HZ-TECII SLPPLIES", che
ett..•
Lroilaito (Napoli), subordinatamente alla:
a) stipula della Lettera-Contratto, previa verifica, con esito positivo, del
•,o dei
requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Decreto Legislativo ,lel i Aprile
2006, n, 163, e successive modifiche ed integrazioni;
b) verifica di conformità della fornitura di cui all'articolo 1 del presente Decreto Re. ,,
c) verifica dell'assolvimento degli adempimenti previdenziali, assistenziali e .1 ,
cariodelptSà.
A
ol.o 8 - L'Architetto Francesco CARBONE, inquadrato nella Categoria D, Posizione Econon: • D,
.\r,
Tecnica. Tecnico-Scientifica e di Elaborazione Dati, e in servizio presso la Unità Or2.c.' teli: e
•( rii,utti- , e nominato Responsabile Unico del Procedimento preordinato all'affidamento della 1.01 . una Ai!
e ilralliL:010 i (1Ci presente Decreto.
9 - li i logore Felice PINTO, inquadrato nella categoria D, Posizione Economica D5, Area
•o-Scie ice e di Elaborazione Dati, e in servizio presso il Dipartimento di "Scicicc. 10.y
Uni‘eHt:t degli Studi del Sannio, è nominato Direttore della Esecuzione del ( ,nln o l'e
lento del'a f1.)rnitura di cui all'articolo l del presente Decreto.
• lo 10 autorizzata la adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti.

IL DI-M:l- TORI' ( LNERALE
Dmon.

.21113),

IO

