DETERMINA A CONTRARRE
Richiesta di offerta (RDO) a 5 fornitori su MEPA
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
PREMESSO che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali ha necessità di procedere
all’acquisto di materiale di consumo come da elenco allegato al presente decreto quale parte
integrante (allegato n. 1) per le esigenze del laboratorio del Corso di Restauro e Conservazione
dei Beni Culturali per un importo complessivo presunto quantificato in € 700,00 (IVA esclusa);
RICHIAMATO l’art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i.(Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consips.p.a.;
ACCERTATA l’insussistenza di una convenzione Consip attiva per il servizio richiesto;
VISTO l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università per
acquisti di beni e servizi per importo fino alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione;
ACCERTATO che il bene richiesto è presente nel catalogo MEPA;
RICHIAMATO l’art.36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 che
consente di procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00= anche
mediante RDO a 5 fornitori su MEPA;
RITENUTO di dover procedere all’acquisto mediante RDO a 5 fornitori individuati su MEPA con
aggiudicazione a favore del prezzo più basso;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità, con
particolare riguardo all’art.37 (Poteri di spesa);
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
-

DISPONE
di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, l’espletamento di una
procedura negoziata per all’acquisto di materiale di consumo come da elenco allegato al
presente decreto quale parte integrante (allegato n. 1) per le esigenze del laboratorio del Corso
di Restauro e Conservazione dei Beni Culturali.
- di nominare responsabile del procedimento Milva Badalotti, Segretario amministrativo di
coordinamento; in supporto al responsabile del procedimento è stato individuato il tecnico
informatico che fornisce indicazioni nelle speicifiche tecniche.
- di far gravare la relativa spesa presunta quantificata in € 854,00 (già comprensivi di IVA) sul
conto A.C. 07.01.01.01.01 PROGETTO ”MUS_LAB_DID” disponibile sul budget 2019 del
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali.
IL DIRETTORE
Prof. Claudio Vela
(Documento firmato digitalmente)
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Pinza a becchi piatti
Idem, becchi piatti lisci
Idem, becchi piatti sottili lisci
Idem, a punte ricurve
Idem, a punte ricurve mezzotonde lisce
Pinzette becchi dritti
Pinzette becchi curvi
Pinzette autoserranti becchi dritti
Pinzette autoserranti becchi curvi
Cesoia a mano per metalli
Tronchesino
Tronchesino
Martello per orefici
Mazzuola in legno testa g.100
Mazzuola teste intercambiabili in plastica
30 mm
Lime ad ago serie
Lime piatta tonda mezzatonda triangolo
8” dolce
Archetto per seghetto 8” per metallo con
lame
Seghetto per orafo
Lame per seghetto orafo (fini e medie)
Morsa ganasce largh. 120 mm
Incudine per meccanica fine 5 kg in ghisa
Cacciavite di precisione taglio lama 0.80
Serie cacciaviti di precisione
Bulino/punteruolo per segnare
Punta per tracciare
Elettroutensile Dremel 4000
Stativo Dremel workstation 220
Serie punte metalli 0.5-1-1.5-2-2.5-3 mm
Serie punte metalli da 1 a 2 mm, decimali
maschi filiere accessori passo metrico 12-3 mm
Bruciatore a gas proxxon microflam
mfb/e
Estrusore/pistola per colla a caldo
Calibro digitale in fibra di carbonio
Calibro in ABS
Calibro a nonio per profondità asta dritta
300 mm
Nastro graduato piano 3 m

90B150
90A150
90E150
90P
90S
130e
130l
133e
133f
672 g 300
551g3
551g7
2660 80
2790 50
2782GBG 30
2307g

2883.5
1912GA40
1912 GM
4324ge

