Università

degli Studi
del Sannit,

Settore Approvvigionamento Appalti e Patrimonio
Unità Organizzativa "Contratti" - 12/F/14

Decreto n.

u;)

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 l, 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 fin -mozione 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, conima 3, della Legge
23 dicembre 1999, n. 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità
erariale,
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 fOrnzazione
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:
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 o fare ricorso al mercato elettronico della pub blice
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 I
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 disposi:ione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure ...";

;ist- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, che contiene "Disposizioni urgenti per la revisione A.M.. spesa
111 , • a con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle :Inprese
.el • icore bancario ", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in pari icolare,
^ari • :do 1, comma 3, il quale prevede, a sua volta, che le "...amministrazioni pubbliche obbligo' c sulla
as ,
specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo
della
diceinti e 1999, IL 488 stipulate dalla Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza
os. iite ai sensi dell'articolo 1 , comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono pweeder,
la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolt;i1r,.nto
•
-me procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strer:.rincnt,n'a a !t'iposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione...
nce
Reg.olzimento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato dalla
Vis•
un
de,2Ji Studi del Sannio di Salerno con Decreto Rettorale del 24 novembre 1994, n.5135, e recepito
ersità degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Rettorale del 23
CII
,:o 1998, n. 2, ed, in particolare l'articolo 13, comma 2;
I Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è
•Approvato il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
2004/17/CE e 2004/18/CE",ed ,in particolare, gli articoli 3, commi 9 e 40, 14 comma 2, lettera a)
:una 4, 57, comma 2, lettere a) e c), 83 e 124;
is il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, con il quale è stato approvato il
(t • esecuzione ed attuazione" del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive
non iìe ed interazioni ed, in particolare, gli articoli 272 e 283;
il Pro , In mina Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività", adottato con Decisione della
-;:s.,;ione k iropea C (2007) 6882 del 21 dicembre 2007 e finalizzato alla promozione e al so-aegno
Un .iro di iniziative e progetti nei campi della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico, della
ella innovazione industriale da realizzare nel periodo 2007-2013;
.; Decreto Direttoriale del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 18 :11:12gio
numero 154,Ric., con il quale è stato emanato un "Avviso per la presentazione di Pi";lti 17
dei
ii -larirrale finanziati nell'ambito dell'Asse I "Sostegno ai Mutamenti Struttura.
.
Opérativo Nazionale "Ricerca e Competitività 2007-2013", Regioni Convergenza', pw)bncato
:izzetta Lfficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 maggio 201.1, numero 121, quale
rc
, tra l'Ara, che:
sono ".„annnissibili a presentare i Progetti i seguenti Soggetti:
a) le Università e gli Istituti Universitari statali, N gli l7nti e le Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca, vigilati dalla Anuninistrazione Pubblica

-

,

e) alti i organismi di ricerca senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico
'J, me di finanziamento.....;
;li non possono presentare più di numero 2 Progetti Individuali, relativi ad ambiti
"
c,,-frcriologici distinti..." e possono anche ".,.partecipare alla presentazione di non più di
~nei ., • Progetti Congiunti, relativi ad ambiti .scientifico-tecnologici
• i "... ;sii del Progetto non possono essere conqdessivamente inferiori a 15 milioni di curo né
supe." .ir , ri a 45 milioni di euro,..";
del Progetto, giudicati ammissibili, sono riconosciuti nella misura del 100%,..";
•
i
"„.Progetti
devono essere presentati tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO
•
11 agosto 2011...";
(http../..»inna.cilea.it/Sirio),.. . entro e non oltre le ore 12.00
• il - „,trc,./crto servizio on-line consente la stampa della documentazione che, deb, -,:inente
solio,eritta, deve essere inviata, corredata degli allegati cartacei ivi indicali, entro i sue. • ,sivi 7
giorni e mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero della Istruzione, della la rervi7•I
e della 1.,5Cerca (21.4IUR),„";
Co iderato che, in conformità a quanto previsto dal predetto Decreto Direttoriale, sono stati prL:i;sposfi
.gratt
i quali figura un ''Progetto Individuale" denominato "GE.M.ME.: Infrastrutture
,
lehe e i Bacini idrogeologici: GEstione e Monitoraggio nell'Area MEdit,
nate dai Pro ressore Francesco Maria Guadagno;
'.:ta del
Decreta Rettorale del 5 agosto 2011, numero 974, ratificato dal Senato Accademico nella
iire 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 200720/3" Regioni Convergenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Speciale, del 1 6 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 age\ ola/ioni
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 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, cosi 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/D.I", 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/H1", Settore Scientifico Disciplinare INGINF/05 "Sistemi di Elaborazione delle _Informazi(wi", e in servizio presso il predetto Dipartimento
con la qualifica di Professore Ordinario, con le funzioni di Componente;
• Professore Giuseppe MA.ROTTA, Direttore del Dipartimento di "Diritto, Economia, Manage meni e
Metodi Quantitativi" della Università degli Studi del Sannio, inquadrato nel Settore Concorsuale
"07/AI ", 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;

la nota del 21 dicembre 2011, numero 3236, registrata nel Protocollo Generale di Ateneo in data 2
)i. e 2011 .oit il numero progressivo 12638, con la quale il Ministero della Istruzione, della Uni ., s.:rsità e
Ricerca in fissato al 15 gennaio 201 2 il termine di scadenza per la "...Rimodulazione Progc!rnale
pieno rispetto degli obiettivi e delle finalità progettuali dichiarati al momen:- della
liti domanda...";
ia rimodu,i,zione del Progetto denominato "GE.M.ME: Infrastrutture Integrate r le ,Risorv,.
n:
GEstione e Monitoraggio nell'area Mediterranea", trasmessa. per le vie Fu 'vi. dai
,natore della predetta Commissione, Professore Francesco Maria GUADAGNO, alla Unità
•i zzat Iva - .':upporto Amministrativo e Contabile ai Progetti di Ricerca";
Dccu':u Kettorale del 16 gennaio 2012, numero 33, con il quale è stata approvata la rimodulazione
getto innanzi specificato;
'b h
la o
del 16 febbraio 2012, numero 540, registrata nel Protocollo e-mail della 1).1ezione
\n. • ,nistrativa in data 20 febbraio 2012 con il numero progressivo 145, con la quale il Ministe ., - della
:‘,1; • :one, (kik. Università e della Ricerca ha comunicato che la Proposta di Rimodulazione del : , ?cdetto
approvata;
TO e
i Decreto Direttoriale del 10 gennaio 2013, numero 24, con il quale, tra l'altro, è stata autori., zata
.rioHc del Gruppo di Coordinamento Amministrativo per coadiuvare e supportare il Respynsabile
.nistrative del Progetto denominato "GE.M.ME: Infrastrutture Integrale per le Risorsa Idi.
ei
GEstione e Monitoraggio nell'area Mediterranea'', nella cura e nella gesti( ce delle
:urc pie.Ird:nate alla acquisizione di attrezzature scientifiche e da laboratorio, così composto:
Dottore Gaetano TELES1O, Responsabile Amministrativo del Progetto, con funzioni di
Cocadni itore;
• Dottore ,:.a Monica FACCHIANO, Responsabile del Settore "Approvvigionamento,
• liti e
Marini, no", con funzioni di componente;
Ingegt -e Rosario ALTIERI, Responsabile del Settore "Sistemi IT" con funzioni di compone , :ic;
• Dottore-sa Maria Grazia DE. GIROLAMO, Responsabile della Unità Organizzativa - Pc , sonale
recide, . (il Amministrativo e Dirigenti", con funzioni di componente;
.or-iderato Jie d Progetto denominato "GE.M.ME: Infrastrutture Integrate per le Risor,sa Idi:Ae e
ali ' lí;t . (.1 1 . ,g i ci GEstione e .Monitoraggio nell'area Meditemmca" prevede la acquisii?, ?ne di.
?se .,,trUM:ntazioni scientifiche e da laboratorio e di attrezzature informatiche al fine di p? den/lace le
:in.
.cent fiche e tecnologiche della Università degli Studi del Sannio nonché di con.solidar.... il suo
szi,tcliia universitario nazionale in termini di innovazione, sviluppo tecnologico e competiti \ ••
Co? kkral0 Hie.
Ci COF';k ', di un apposito incontro, che si è svolto in data 18 giugno 2012 presso gI uIl. della
Direr.io le Generale, alla presenza, tra gli altri, del Professore Francesco Maria GL ) ?NO,
Respon ;abile Scientifico del Progetto, del Dottore Felice PINTO, Coordinatore Tenieo-S,...•-:Itiiie,
del P ogetto, e della Dottoressa Monica FACCI-RANO, Responsabile del '..ettore
"Approl.vigionamento, Appalti e Patrimonio" e ad interini, della Unità Organizzativa "Ce , !; , liti
è stato concordato l'iter procedurale preordinato alla attivazione delle procedure di gara previate dal.
Progetto denominato "GE.M.ME: Infrastrutture Integrate per le Risorse Idriche e i Bacini
GEstione e Monitoraggio nell'area Mediterranea", per la fornitura e la installazione
di appa:ceehiature 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 C.2)itolati
Speciali di Appalto, che costituiscono la "documentazione tecnica'', e di tras:iicttere,
pertanto, alla Unità Organizzativa "Contratti" la loro stesura definitiva;
• alla I "Mia Organizzatativa "Contratti" è stato, invece, demandato il compito di pred- porre,
?,alla base dei predetti Capitolati, gli atti di gara, che costituiscono la ",l,-)cmi
amministrativa", ed, in particolare, il bando di Gara, il Disciplinare di Gaia
Attivi
a:legati;
Vi.: Li nota cc l8 luglio 2013, registrata nel protocollo generale di ateneo con il numero pro:•:.....ssivo
t m 13, con la ieale il Professore Francesco Maria GUADAGNO, Responsabile Scientifico del 'getto
:k..r • nnto "GE.ILME: Infrastrutture Integrale par le Risorse Idriche e i Bacini idrogeologici: GI: ,'me
dr area Mediterranea, ha trasmesso la seconda serie di "schede tecniche . , che
.3cono
"documentazione tecnica" delle strumentazioni scientifiche e da laboratorio che r.ntrano
,

,

-
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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;
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 dí Professore
Ordinario, ha richiesto, tra l'altro, l'acquisto di un "Sistema di colonna risonante/taglio torsionale
ciclico/triassale ciclica", per un importo presunto di € 110.000,00 (Euro centodiecimila/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 di colonna
risonante/taglio torsionale ciclico/triassale ciclica", come di seguito riportata:

A macchina per prove geomeccaniche con sistema integrato di :
- B colonna risonante (ASTM D 4015);
- C TAGLIO TORSIONALE CICLICO;
- D TRIASSALE CICLICA (ASTM d 3999, D 5311)

Vista la nota del 5 giugno 2014, registrata nel protocollo generale di Ateneo in data 10 giugno 2014, con il
numero progressivo 0006687, con la quale la Società per Azioni "TECNOTEST" ha comunicato che:
• la "... Tecnotest è l'unica azienda a detenere j diritti di vendita e distribuzione del Sistema (CTS
testing dí colonna risonante/taglio torsionale i Io O riassale ciclica..,";
• il "... predetto sistema è anche unico così come dichiarato dalla GCTS Testing Systems..." nel
documento allegato alla predetta nota;
Vista la nota del 16 giugno 2014, registrata nel protocollo generale di Ateneo in pari data con il numero
progressivo 0006910, 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 chiesto che il "... sistema descritto nella Scheda n. 5, allegata alla nota del 15
maggio 2014, numero di protocollo 0005740, relativo ai Sistema di colonna risonante/taglio torsionale
ciclico/triassale ciclica, sia ammesso alla più opportuna procedura di acquisto, avendo in conto che esso è
caratterizzato da unicità ed esclusività ...";
Vista la nota del 20 giugno 2014, registrata nel protocollo generale dí Ateneo in pari data con il numero
progressivo 0007131, con la quale il il Professore Francesco Maria Guadagno, inquadrato nel Settore
Concorsuale "04/A3
Settore Scientifico Disciplinare Gls0/05 "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:
• trasmesso il preventivo-offerta del 17 giugno 2014, numero 9534, con il quale la Società per Azioni
"TECNO.TEST" ha proposto di eseguire la fornitura di un "Sistema di colonna risonante taglio
torsionale ciclico/triassale ciclica" e dei dispositivi ad esso connessi per un importo complessivo
pari ad € 107.000,00 (Euro centosettemila/00), al netto della Imposta sul Valore Aggiunto, come per
legge;
• attestato la congruità del predetto preventivo;
Valutata la congruità e la convenienza del predetto preventivo;
Accertato, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98, che contiene "DisposLioni
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
Infirmativi Pubblici Società per Azioni" (Consip) per l'affidamento della fornitura di un "Sistema di colonna
risonante/taglio torsionale ciclico/triassale ciclica";
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 la fornitura di un "Sistema di colonna risonante 'taglio
torsionale ciclico/triassale ciclica";

derato che la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che il ricorso procedura negoziata
nll'articoli: 57, comma 2, lettera h), del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163, e su, cessi
i'...
.:11L: ed iinegrazioni, è ammesso soltanto nei casi in cui sia possibile motivare espressaiienie i
•re • „Tosti grusrficativi,
t 1s!In p:irtic ,, are:
la Senterza del 28 gennaio 2011, n. 642, con la quale la Sesta Sezione del Consiglio di
affermato. tra l'altro, che il "...presupposto del ricorso alla procedura negoziata
, :rcr•••
pubbb, :ione del bando di gara conibala con un unico operatore i.L'i/ R
consis': net",
"uni: ,),I
ovvero
del prodotto offerto in relazione
1 1/11/111) iqralione intende perseguire, dvendo, comunque, considerare quale "unico" il
;dotto
momento, sia pronto all'uso, senza necessità di adeguamenti, mod • — e ocriori
in,•rcni, ai (01 adattamenti...";
Seinciria del 02 novembre 2011, n. 191, con la quale la Seconda Sezione del T: limale
A un in arativo della Regione Liguria ha affermato che, essendo la "...procedura negichii,
bando
gara una deroga al normale principio di concorrenzialità che domina la mater:.
appalti pubblici...", i ...casi in cui essa è legislativamente consentita sono ta.“,itr. •
intc , pre arsi restrittivamente...', per cui è onere dell'Amministrazione dimostrare la
l'impossibilità di un confronto concorrenziale il cui esito sarebbe pressoché
pili; i.,.rehe solo un c ,peratore è in grado di , -•íssicurare la prestazione richiesta..." sulla ba:, di una
"..,pr;ifidliiare indagine di mercato, da svolgersi all'evidenza ex ante e non ex post, dal!..
./ - 1.1111 i 1 '•inieità dell'operatore in grado di syolgcre quella prestazione...";
Co derato CI in relazione alla natura, all'oggetto, all'importo e alle caratteristiche tecniche del
•
risonmue taglio torsionale ciclico/triassale ciclica", e dei dispositivi ad esso connessi, sti.,istono
.ppo,o i. di fatto e di diritto, che legittimano il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi del ;'art , •to 57,
od lettera H, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163, e successive modn
te cd
OIL
.•/10111. per l'affidamento diretto della fornitura del medesimo;
\i
Paragrafo 4.1.2 del Progetto denominato "GEMME: Infrastrutture Integrate per le Risors,
GEstione e Monitoraggio nell'area Mediterranea'', che
il
delle attività progettuali e che, in particolare, fissa al 30 giugno 2014 il tei:iine di
ciao: il quale debbono essere concluse le procedure di acquisto di tutte le strume
e cia laboratorio;
Is:Il Hiseip Mare di Concessione dei Finanziamenti a carico del Programma Operati\ o N ;citiate
•
litività" 2007-2013, il quale, tra l'altro, prevede:
2, che ". _la data di conclusione delle attività progettuali è inderogabi/meinc 1.•,,ata
inbru 2014 e il termine di presentazi(me della relativa rendicomaJii,n, , .
inder,gabilmente fissata al 31 marzo 2015„,", precisando che i "...predutti
L.,il//i perentori...";
3, che la Università degli Studi del Sannio "...si obbliga a produrre ,'oic'T.' olente
(.;',•
tigli() e luglio-dicembre) alla Autorità di Gestione-Ufficio CH del Minisic:
della
Istricione. della Università e della Ricerca, entro 45 giorni dal termine di ciascun sem,• , ire
suolgini,.ino delle attività progettuali, ,ferme restando le scadenze di cui al precedente articoi- 2, la
um,
tecnica, amministrativa e contabile attestante le attività svolte per ciascun stato di
auan.htincnio
"SAL" ";
4. che il "...Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, iiara
, so ad
ogni eroga.s.lone...a seguito del tempestivo ricevimento del rendiconto e della doeiane, , .::::ioi;i.
,annii,ii , wiitivo/contabile, relativa agli ".S'uni di Aranzamunto dei Lavori (S.A.L)"...";
i o 10, lettera O, che il "...mancato rispetto degli adempimenti in materia di rendiconrieÙiih•
di III o pi. • vdcnti articoli 3 i.' 4 comporta la ruv ,, u,t ch I Finanziamento...";
Coi ideritro. tresi, che il Ministero della Istruzione„ della Università e della Ricerca ha più wiz,.•
ie brevi, l'acquisizione delle strumentazioni scientifiche e da laboraiiii - iu , )er IL
Lik:11 ,.. dotazioni scientifiche e tecnologiche della Università degli Studi del Sannic e nel i inibito
ct. de kiminato GE.M.M.E, al fine di rispettare sia í termini previsti per la acquHz Lidelle
trunici‘t azioni che i termini fissati, nell'ambito di ciascun Stato di Avanzamento dei lavori
elati. ecc idieontazione;
,

-

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 plogressivo 1454, con la quale il Ministero della
Istruzione, della Università e della Ricerca ha riscontralo 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 Programma Operativo Nazionale "Th c,r ,
Competitività" 2007-2013", ha precisato, tra l'altro, che
la "...Autorità di Gestione ha disposto per !lati i progetti in esame obiettivi di realizzazione
finanziaria in coerenza con i dispositivi di aceti nizione della spesa disposti a setutito della delibera
del Comitato Interministeriale per la Programnhizione Economica n.1/2011 ...":
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
cofi nanziamc:nto...
• il raggiungimento del 100% degli impcgil, giuridicamente vincolanti assunti al 30 giugno
2014 a valere sulla spesa totale awmi.\.IJ!/ i co/ui!cinzianhi'Fito,..
la predetta Autorità, oltre alla applicazione delle penali previste dal Disciplinare di Concessione, sta
disponendo "...idonee misure atte a scongiurare il pericolo di perdila di risorse comunitarie e
nazionali devolute al Programma Operativo Nazionale,tra cui le revoche parziali o totali delle
iniziative che non raggiungano in tempi soddisliu .enti i risultati
Attese, pertanto, la necessità e l'urgenza di avviare, in tempi brevissimi, la procedura negoziata, ai -;ensi
dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del Decreto I egislativo del 12 aprile 2006, n.163, e successi\ e
modifiche ed integrazioni, preordinata all'affidamento diretto alla Società per Azioni "TECNOTEST -, che ha
sede legale in Castelfranco Emilia (Modena), della fornitura di un "Sistema di colonna risonante/taglio
torsionale ciclico/triassale ciclica" e dei dispositivi ad esso connessi, per le esigenze del Dipartimento di
"Scienze e Tecnologie", nell'ambito del Progetto denominato "Ge.MMe: 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 Operai k o 4.1.1.4. "Potenziamento delle strutture e delle
dotazioni scientifiche e tecnologiche", Azione I "RuffOrzumento Strutturale", Progetto PONa3_00104, per
un importo complessivo pari ad € 107.000,00 (Euro eeniosettemila/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 rea/ /nazione del Progetto, con conseguente revoca del
reletivo finanziamento ministeriale;
Visto l'articolo 2 della Deliberazione del 21 dicembre 2011, con la quale l'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della I egge
23 dicembre 2005, n.266, per l'anno 2012", ha, tra l'altro, previsto a carico delle Stazioni Appahaini
l'obbligo di corrispondere un contributo, che varia a seconda dell'importo posto a base della procedura di
affidamento;
Considerato che l'importo della procedura negoziata per l'affidamento diretto della fornitura di un "Sistema
di colonna risonante/taglio torsionale ciclico/triassale ciclica", è pari ad ad € 107.000,00 (Euro
centosettemilal00), al netto della Imposta sul Valore Aggiunto, come per Legge;
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;

h) ali; successiva predisposizione ed approvazione dei nuovi "Manuali" per la individuai:: .ne e la
definì /ione dei compiti di uffici, settori ed unità organizzative, per la individuazio,.. e la.
&fini/ione dei procedimenti amministrativi e per la delega della firma;
Vik• la Determina Direttoriale del 19 febbraio 2010, n. 131, con la quale, tra l'altro, è stato ap; ato il
organi:2:1;1mila del personale tecnico ed amministrativo unitamente alle relative "11..:
772 del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice dei Contralti Pubbli,•;
Servizi e Forniture" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 ltobre
:ecessive modifiche ed integrazioni, il quale prevede:
- che "...le /asi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite s‹,;:o
ia;
-alan:a di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni (ig,gul, •tarici
H9 dei propri dipendenti di ruolo...";
c,,Ii .,111,1 5, che il "...responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle propri,'
i;:.;
le finzioni di direttore dall'esecuzione del contratto, a meno di diversa
riAek 10

ai

delle predette disposizioni, il Responsabile del Procedimento preordin,...• allo
all'affidamento diretto, alla Società per Azioni "TECNOTEST", che ha sede legale in ( 'zisl..:ti.. ano)
(Modena), della fornitura di un "Sistema di colonna risonante tagli,
',;;.',sale ciclica", e dei dispositivi ad esso connessi, è la Dottoressa Monica 1-.-.1(.:( 'l li NO:
la E),,tt:.ressa Monica PACCHIANO, Responsabile del Settore "Approvvigionamcnio, ..i•
" e Responsabile ad interim della Unità Organizzativa "Contratti'', è. .dtresi,
Responsabile dei Settori -Ser)izi cigli Studenti", "Relazioni e Mobilità Inh•rnti.:• •male
n'ameni° e Placement" e "Post-laure,i ";
Pertalitì. gli attuali carichi di lavoro non consentono alla Dottoressa Monica PACCHI •
svoigk 1. 2. nell'ambito della predetta fornitura, le funzioni di Responsabile Unico del Procedii:•elak .5:
Út.
pernint,, la necessità e l'urgenza di nominare un Responsabile Unico del Procedimento prG':dinato
sdanienn, diretto, alla Società per Azioni "TECNOTEST", che ha sede legale in Castelfranc, • Linih,
del :ornitura di un "Sistema di colonna risonante/taglio torsionale cielico/triassale
a
\ :td esso connessi:
‘c,ila. per H
egoL.•
brevi, la disponibilità dell'Architetto Francesco CARBONE, inquadrato nciia
i
i. Tecnico-Scientifica e di Elaborazione Dati, e in servizio presso la Unità Orgia
att
d,
Lniversità degli Studi del Sannio, a svolgere l'incarico di responsabile I
IO picordinato all'affidamento della fornitura innanzi indicata;
( -e (1crak4
s,‘\ uauntcndere alla fase di esecuzione del contratto per l'affidamento diretto, alla So:
p cr
/ECNOIEST", che ha sede legale in Castelfranco Emilia (Modena), della fornitir
'Si., tain i 1;;' colonna risonante/taglio torsionale eic liao/triassale ciclica", e dei dispo,iti
conness:., sono necessarie specifiche competenze prolessionalí, di natura prettamente tecnica .
il Doitore Felice PINTO, inquadrato nella categoria D, Posizione Economica D5, Area
•:Unica„
Ceni.. a -Scientifica e di Elaborazione Dati, e in servizio presso il Dipartimento (lì "S,
eca, , /,:ie" della Università degli Studi del Sannio, è in possesso delle predette con ipet enze:
per 1: vie brevi, la disponibilità del Dottore Felice PINTO a ricoprire l'incurie di I )ircu(
della
ione del Contratto per l'affidamento diretto, alla Società per Azioni "IECNOTT:S/ -, che Hz! sede
(
rauco Emilia (Modena), della fornitura di un "Sistema di colonna risonanla•taglio tori
,
ci(Ilaa", e dei dispositivi ad esso connessi,'
gli esiti della procedura di affidamento della fornitura di un 'S!,"y,/,
t-rsionale clelico/triassala elenca", e dei dispositivi ad esso connessi. per le esig.:.
Scienze e Tecnologie. nell'ambito del Progetto denominato "Ga.:1!,\IL:
'a risorse idriche e i bacini idrogeologici: Gl:xii,'na e Monitoraggio
, finanziato con i fondi previsti dal Programma Operativo Nazionale (P.O.N. i
•n ae
ittita 2007-2013, Asse i "Sostegno ai mutamenti strutturali', Obiettivo Operati s..;
'i.:i,ini& 'e dalla strutture e delle dotazioni sciclin/ivi o e ieemolugiche", Azione I "Ra//ai... miento
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 www.,tiik)ritalavoripubblici.it;
• all'Albo di Ateneo "011 Line", all'indirizzo \\ w.tinisannio.it ;
Attese, pertanto, la necessità e l'urgenza di:
autorizzare l'indizione dì una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera h), del
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.1.63, e successive modifiche ed integrazioni, preordinata
all'affidamento diretto, alla Società per Azioni "Tb'CNOTEST", che ha sede legale in in Castelfranco
Emilia (Modena), della 'fornitura di un "Sistema di colonna risonante/taglio torsioualc
ciclico/triassale cíclica", e dei dispositivi ad cs,,0 connessi, per le esigenze del Dipartimento di
"Scienze e Tecnologie", nell'ambito del Progetto denoniiitato "Ge.MMe: Infrastrutture integrate per
le risorse idriche e i bacini idrogeologici: GE.,bone Aloni foraggio nella Area MEditerranca",
finanziato con i fondi previsti dal Programma Operativo Nazionale (P.O.N.)
Compelitività" 2007-2013, Asse I "Sostegno al ~ameni' strutturali", Obiettivo Operativo 4.1.1.4.
"Potenziamento delle strutture e delle do/./:Ioni scientifiche e tecnologiche" „Azione I
'Rafforzamento Strutturale'', Progetto PONa3 90104, per un importo complessivo pari ad E:
107.000,00 (Euro centosettemila/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 I dietaContratto;
approvare il preventivo-offerta del 17 giugno 2014, numero 9534;
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
[ero
delle
Infrasrunture,
www.serviziocontratfipubblici.it:
sul Sito Informai ico dell'Informatori° dell'Osservatorio Centrale dell'Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, all'indirizzo
www,autoritalavoripubblici.it;
• nell'Albo di Ateneo "On Line", all'indirizzo www.tinisannio.it ;
autorizzare la spesa complessiva, pari ad € 107.000,00 (Euro centosettemila/00), al netto della
Imposta sul Valore Aggiunto, come per legge, per l'acquisto della predetta fornitura;
> autorizzare il pagamento del contributo in favore della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, per un importo di E 30,00 (Euro trenta/00);
Visto il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014;
Accertata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di 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
Articolo I E' autorizzato il ricorso alla procedura negoziata. ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera ti),
del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163, e -diecessive modifiche ed integrazioni, pr eordinata
all'affidamento diretto alla Società per Azioni "TECNOTEST", che ha sede legale in Castelfranco Emilia
(Modena), della fornitura di un "Sistema di colonna risonante/taglio torsionale cielico/triassale ciclica", e
dei dispositivi ad esso connessi, per le esigenze del Dipartimento di "Scienze e Tecnologie", nell'ambito del
og denominato "Ge.M,Me: Infra,strutture integrate per le risorse idriche e i baciniidrogeolog
Pretto
i ci:
GEstione e Monitoraggio nella Area MEditerranea". finanziato con i fondi previsti dal Programma
Operativo Nazionale (P.O.N.) "Ricerca e Competilli ira" 2007-2013, Asse
sse I "Sost
"Sostegno ai mutamenti
sttt
ruurali", Obiettivo Operativo 4.1.1.4. "Potenziamento
strutture e delle dotazioni xciet/Vi.lie e
tecnologiche", Azione I "Rafforzamento Strutturale", Progetto PONa390104, per un importo complessivo
pari ad E 107.000,00 (Euro centosettemila/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.
-

-

9

3—
Approvato il preventivo-offerta del 17 giugno 2014, numero 9534.
■ rt. ìo 4
I - approvato lo Avviso con gli esiti della procedura di affidamento della fornitura
cui al
artico.o 1, allegato al presente Decreto per formarne pane integrante.
, 110 5
i Autorizzata la pubblicazione dello Avviso con gli esiti della procedura di attidanieit• , come
i nelr.irlieolo 4 del presente Decreto;
Pc•
sui Siuo Informatico del Ministero delle Infrasruttture, alL rìdiriztov,. ww.sen izioecq tirati ipui
sul Sit, , Informatico dell'Informatorio dell'Osservatorio Centrale dell'Atitorit di
i sui
Conirw: i Pubblici di Lavori Servizi e Fomiture, ali a dii tuoyv \\'‘.\ .ultoritilivoripi ›!iltei it:
nen - .
di Atene() "On Line'', all'indirizzo ry‘\.,■\.iin kannjOit,
ikr1 ,,I0 (") -i
ilorizzata la relativa spesa, per un importo complessivo pari ad
•ntotie:Ì:,,,n:lacinquek..entosettanta/00), compresa la Imposta sul Valore Ag.giunto. come per :•
130.540,00, (Euro centotreniamilacinqueeentoquaranta/00) per l'a ffidd n ien , • deL
tornitura di cui all'articolo l del presente Decreto Rettorale;
atiz,
\
b) E, 30,00 (Euro trenta/00) per il pagamento del contributo in favore della Autorit
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,
\ era, :n conto residui (impegno 2011/1121), sul Titolo 11, Categoria 14, Capitolo 01, An a lot
fattibilità e onimizIa.-..irme" del Bilancio Unico Annuale di Previsione pei
•narto i 14.
k t-i olo 7
.11,
utorizzato sin da ora il pagamento del corrispettivo, come specificato -nell'articolo
m
presente Decreto alla Società per Azioni "TECNOTE.SI", che ha sede legale in C a si e lh-JI»
(\.1
iui i subo:Iiinatamente alla;
;i) stipula della Lettera-Contratto, previa verifica, con esito positt ■ o, del pos, • dei.
requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Decreto Legislativc dei aprile
2006, n. 163, e successive modifiche cd integrazioni;
h) verifica di conformità della fornitura di cui all'articolo I del presente Deeret,‘ kn/
••.itivi a
c) verifica dell'assolvimento degli adempimenti previdenziali. assistenziali e
carico della predetta Società.
DI
Ai ,do 8 - L' \rciiitetto Francesco CARBONE, inquadrato nella Categoria D, Posizione EC( ha
eciiic:t. Tecnico-Scientifica e di Elaborazione Dati, e in servizio presso la Unità (11 .gal.1. iti \
•,,a/i". C n , ìi n Mato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della fomittli/
;:oio ia presente Decreto.
olo 9 - Il ) , ■ !;ore Felice PINTO, inquadrato nella categoria D, Posizione Economica 1)5,
e di Elaborazione Dati, e in servizio presso il Dipartimento di "Scienze
Litker,iii degli Studi del Sannio, è nominato Direttore della Esecuzione del Coni':
dLila 61-nitura di cui all'articolo I del presente Decreto.
ilo 10 - L Autorizzata la adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti,
a)

,

,-

:L'Io sarà sottoposto all'esame del Consiglio dì Amministrazione, nella prima aduna

IL RETTORE
Prolessore Filippo DE ROSSI

IO

