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DETERMINA A CONTRARRE --
r3§

Richiesta di offerta (RDO) a 5 fornitori su MEPA

IL D!RETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali ha necessità di procedere

all'acquisto di n. 9 paia di scarpe Power-Aerator-CE EN S1P TG 35/47, n. 50 paia di guanti

Ansell-Mod Solvez 33, n. 50 paia di occhiali "VlSlTOR" lente polic.inc. ripari laterali, n.

lOmaschere 3M 7503 - CE EN 140 + copia filtri, n. 50 filtri antigas 3M 6035 - CE EN143 P3 e n.

150 maschere 3M.991-3 - CE EN 149 Classe FFP1 , per esigenze del Corso di Laurea magistrale a

ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LMR/02) abilitante alla
professione di Restauratore dei beni culturali-Percorso Formativo Professionalizzante n. 6

(Strumenti musicali, strumentazione e strumenti scientifici e tecnici), per un importo
complessivo presunto quantificato in € 1..900,00. (lVA esclusa);

RICHTAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di affidomento/, 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.t, comma 449 della Legge n.296/2OOG e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip

s.p.a.;

ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il bene richiesto;
VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2OOG 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 (Controtti sotto soglio/, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/20L6 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 al ptezzo pifi 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.5O/2OL6,l'espletamento di una
procedura negoziata per l'acquisto dei seguenti beni:
n. 9 paia di scarpe Power-Aerator-CE EN S1P TG 35147
n. 50 paia di guanti Ansell-Mod Solvez 33
n. 50 paia di occhiali "V|S|TOR" lente polic.inc. ripari laterali
n. L0 maschere 3M 7503 - CE EN L4O + copia filtri
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n. 50 filtri antigas 3M 6035 - CE EN143 p3

n. 150 maschere 3M.9913 - CE EN 149 Classe FFpl
mediante richiesta d'offerta su MEPA da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso;
di invitare alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui alle premesse;
di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento. ln supporto al Responsabile del
procedimento è stata individuata la Prof. Angela Romagnoli che fornisce le indicazioni sulle
specifiche tecniche;
di far gravare la relativa spesa presunta quantificata in € 2.318,00 (già comprensivi di IVA) sul conto A.C.
07.01'01.01.01 PRoGETTO "CARIPLO-RESTAURO" del bilancio di previsione del Dipartimento di
Musicologia e Beni Culturali relativo all'esercizio finanziario 2017.

IL DIRETTORE
(Prof. Giancarlo Prato)


