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IL DIRETTORE 
 
Richiamati gli articoli 32 e 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il Regolamento di Ateneo per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV; 
Valutato che la spesa complessiva per il serivizio di cui all'oggetto è di euro 54.000,00 + IVA per la durata 
massima dell’affidamento prevista in 12 mesi comprensiva delle ipotesi di proroga o rinnovo; 
Preso atto che per procedere con le attività di progetto si necessita di un Gruppo elettrogeno da 240 kW 
elettrici (indicativi) che sarà utilizzato per prove su emissioni acustiche, vibrazionali e chimiche presso un 
laboratorio, opportunamente attrezzato; 
Tenuto conto che tali acquisti rientrano nel processo di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi 
del progetto 2-PORABEBREGANT-18; 
Visto l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per ciò che attiene la disciplina degli affidamenti di forniture e servizi 
tramite procedura negoziata sotto soglia; 
Visto l’art. 1 c. 449 della L. 296/2006 che stabilisce l’obbligo per le istituzioni universitarie ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni-quadro stipulate ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999; 
Visto l'art. 1 comma 510, della Legge 208 del 28/12/2015 e rilevato che alla data di adozione del presente 
provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il bene/servizio  da acquisire né presso 
Consip Spa, né presso la centrale di committenza attiva nella regione, sicché è possibile effettuare 
l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato 
comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti; 
Considerato che il ricorso a procedure telematiche quali quelle possibili tramite le piattaforme MEPA o 
appalti.unityfvg.it per l'affidamento in oggetto consente di garantire una rilevante semplificazione delle 
procedure di approvvigionamento dei beni nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni dei 
fornitori come indicato all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016; 
Rilevato che sono stati condotti accertamenti per verificare l'esistenza di rischi da interferenza 
nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del 
D.Lgs. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio la cui durata sia inferiore 
ai 5 uomini/giorno; 
Preso atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso in deroga ai principi generali in 
relazione al fatto che si tratta di: 
servizio, caratterizzato da elevata ripetitività, senza rilevante contenuto tecnologico/innovativo come 
ammesso dall'art. 95 comma 4 lettera c del D.Lgs 50/2016 
Valutato che per l'acquisizione dei beni e servizi di cui all'oggetto è stata verificata la disponibilità di budget 
per euro 54.000.00 + IVA per il finanziamento della parte certa dell’affidamento e che il relativo impegno 
verrà assunto solo a seguito dei risultati della presente procedura selettiva;  
Visto il D.Lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) in materia di documenti informatici sia per 
quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei 
documenti stessi; 
Visti gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013, 1, c. 32 della legge 190/2012, art. 29 del D. Lgs. 50/2016 in materia 
di “Amministrazione trasparente”; 
Visto l’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 che prevede i casi e i limiti entro i quali possono essere apportate 
modifiche e varianti ai contratti di fornitura e servizi; 
 

DISPONE 
 
1. di autorizzare l’avvio della procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c.2. lett. b) del D.lgs 
50/2016 con l'ausilio della piattaforma telematica "appalti.unityfvg.it" per la selezione del fornitore del/i 
servizio/beni in oggetto; 
2. di nominare il dott. Flaviano Londero quale Responsabile Unico del Procedimento e conferirgli mandato 



di esercitare le funzioni di Punto Ordinante all'interno della piattaforma telematica con l'autorizzazione alla 
modifica non sostanziale dei documenti di gara allegati e la delega alla firma di tutti i documenti che fossero 
necessari compreso il contratto di fornitura/servizio; 
3. di stabilire l'invito di tutti gli operatori economici interessati attraverso un avviso a formulare le offerte 
pubblicato sul profilo committente; 
4. di selezionare gli operatori economici con il criterio dell'offerta al prezzo più basso così come previsto 
negli allegati documenti di gara; 
5. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nei documenti di gara e relativi allegati 
che contestualmente si approvano costituendo parte integrante del presente provvedimento; 
6. che l'esame delle offerte verrà effettuato direttamente dal RUP non ravvisando la necessità di apposita 
commissione tecnica non essendoci elementi di valutazione discrezionali, inoltre, la piattaforma telematica 
prevede opportuni strumenti a garanzia della corretta esecuzione delle fasi di gara e di pubblicità delle 
sedute; 
7. di quantificare presuntivamente il valore complessivo dell'affidamento in euro 54.000,00 + IVA  
8. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013, 
1, c. 32 della legge 190/2012, 29 del D. Lgs. 50/2016; 
9. di prevedere l'estensione dell'affidamento nei casi ed entro i limiti definiti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 
con semplice ordinativo di fornitura e previo impegno integrativo del budget; 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
(prof. Alfredo Contin) 
 

 
 


