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il D.Lgs. n.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture"
e le relative disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. n.56/2017
in vigore d.al 20.05.2077 ;

la richiesta di acquisto di n.38 armadietti uso spogliatoio a 6 armadietti con ante
sovrapposte, n. 5 panche ad uso spogliatoio e 12 armadietti uso spogliatoio ad
1 posto presentata dal sig. Nicola Cavagnuolo, in qualità di rappresentante degli
studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
la propria determina del 18.10.2018 con la quale è stata indetta una procedura
di gara tramite R.D.O aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor ptezzo ai
sensi dell'art.95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 così come modificato
ed integrato dal D.Lsg. n.56 in vigore dal20.05.2077 e per un importo a base
d'asta pari ad € 19.000,00 oltre iva di Legge da ripartire in un unico Lotto così
denominato: "Armadi Spogliatoio";
i verbali della Commissione preposta alla valutazione delle offerte economiche;
la determina del 70.72.2078 con la quale si è proweduto ad aggiudicare
prowisoriamente la fornitura per l'unico Lotto "Armadi Spogliatoio" alla Ditta
"Progetto Svevo Srl" per un importo complessivo di € 10.287,60 iva di Legge
esclusa;
altresì che nella su menzionata determina, ci si riservava l'aggiudicazione
defìnitiva solo ad awenuta risposta di chiarimenti ai sensi degli artt.97 comma
3 e 32 del D.Lgs. n.50/2016 e succ. mod. e previa verifica del possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente;
che in data 8.01.2019 la Commissione, alla luce delle giustificazioni presentate
dalle ditte "Progetto Svevo Srl" e "Sigma", (rif. Prot. nr. rispettivamente
782306 /2078 e 182308 /2018) ed alla luce della graduatoria di cui alla seduta
del28.71.2078, accertata la congruità e l'attendibilità dell'offerta risultata
prima nella predetta graduatoria, ha proposto l'aggiudicazione definitiva alla
ditta "Progetto Svevo Srl" per I'importo di € 10.287,50 con un ribasso pari ad €
8.712,40;
che l'operato della commissione risulta corretto e conforme al quadro
procedurale delineato dagli atti della gara;
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Determina n.58 del 17.O4.2o19

Oggetto: AGG I U Dl CAZI ON E D EFIN ITIVA R.D.O. M EPA 2080914/2 01 8.
FORNITURA ARMADIETTI E PANCHE IN LEGNO AD USO SPOGLIATOIO DA INSTALUIRE PRESSO GLI
SPAZI DEL COMPLESSO SANTANDREA DELLE DAME, UTILIZZATI DAGLI STUDENTI ISCRITTI AL
CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA AFFERENTE AL DIPARTIMENTO
MULTIDISAPUNARE DI SPECIALITA' MEDICO-CHIRURGICHE E ODONTOIATRICHE
CIG:27825392CD
CUP:869F78007500005

IL DIRETTORE:

VISTO

VISTE

VISTA

VISTI
VISTA

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO
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CONSIDERATO

VISTI

che la stipula del contratto è subordinata all'esito positivo dei controlli in
ordine ai requisiti generali di cui all'arL80 del D.Lgs. 50/201.6 e n.56 /2017 e

di quanto previsto dalle Linee Guida n.4 Aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1marzo 201,8;
gli esiti positivi della verifica del possesso dei requisiti sia dal Casellario del
Sistema Informativo della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere che dal Tribunale di Napoli relativamente al riscontro ai
sensi dell'art.3 dellaL.1423 /56 e successive mod.;
altresì che non è pervenuto alcun riscontro alla richiesta di verifica sulla
sussistenza di irregolarità contributive accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, inviata con prot. n.10180 in data
22.01.2019 alla Agenzia delle Entrate;
che sulla piattaforma INAIL, la richiesta Durc non è eseguibile poiché il codice
fìscale non risulta essere presente negli archivi degli Istituti;
la nota prot. n.26299 del 12/02/2019 con la quale è srato richiesto all'INPS e
all'INAIL (con mail certificata) di verificare la posizione contributiva extra
"procedura informatizzata Durc" della società Progetto Svevo;
la ditta "Progetto Svevo Srl", ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.S0/2016 e successive
modifiche, per l'espletamento della fornitura oggetto del contratto, ha
comunicato alla stazione appaltante che il costo delle operazioni di consegna e

montaggio non supera il 20lo dell'importo a base d'asta;
della risposta INAIL con mail certificata prot n.27012 d,el73/02/2079 e della
dichiarazione deìla ditta Progetto Svevo che ha asserito, ai sensi del T.U. Inail
artt.1 e 4 che l'attività è svolta unicamente dal titolare della stessa e che non
vi sono dipendenti o collaboratori a vario titolo;
che ad oggi I'INPS non ha dato seguito alla richiesta prot. n. 26299 del
12/02/2019;

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

VISTA

CONSIDERATO CHE

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

DETERMINA

di approvare i verbali indicati in premessa che, in allegato, formano parte integrante
del presente prowedimento;
di aggiudicare definitivamente, alla Ditta:
Progetto Svevo Srl la fornitura di 38 armadietti uso sÙ,ogliatoio a 6 armadietti con ante
sovrapposte . n. 5 ponche ad uso spogliatoio e 72 armadietti uso spoglìatoio od 7 posto per
l'unico -LOTTO come da ofrerta presentato per l'importo complessivo di € € 70,287.60
oltre iva di Legge:
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sulle unità
previsionali di base: odon.lstrForm e 0don CAPITOLO: 22277 - Conto Budget AI725O7_2-
mobili arredi e dotazione da ufficio;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo delìa verifìca della
regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Legge 736/2010 ed.

a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte
delle PP.AA;

di nominare il prof. Angelo ltro quale referente per la regolare esecuzione della prestazione
di nominare come RUP la dott.ssa Annunziata Valente;
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di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo
quanto previsto dall'art. 1,co. 32, della legge 190/2072 e del D.Lgs 33/2013, ai sensi dell'art.
29 del D.Lgs. 5012016 sul proprio sito web dip.mdsmco@unicampania.it ai fini della generale
conoscenza.
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