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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 26/2017 DEL 05.09.2017 

C.I.G.: Z291F5CD48 

 
Il Responsabile Amministrativo Delegato 

  
 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012; 
 
VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 del 

27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il 
Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato 
con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16; 

 
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

n. 274 del 25/05/2009; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31, 36 e 95; 
 
VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le 

istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro 
stipulate da Consip SpA; 

 
VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli 

acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della 
pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati 
elettronici; 

 
VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del 20/12/2016 con la quale 

è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
2017; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 427/16 del 20/12/2016 con la quale 

è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017 - 2019; 
 
VISTE le Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016; 

 
VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552 del 

12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTA la richiesta per l’acquisto di n. 2 (due) tende ignifughe destinate all’intitolanda “Sala 

Emilio Betti”, dell’Istituto di Filosofia del Diritto e Diritto Canonico ed Ecclesiastico, 
nonché la richiesta per la manutenzione di ulteriori n. 2 (due) tende malfunzionanti, 
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presenti lungo il corridoio dell’Istituto di Diritto penale, Procedura penale e 
Criminologia e nella Sala Seminari dell’Istituto di Filosofia del Diritto e Diritto 
Canonico ed Ecclesiastico del DIGEF, formulate dal Direttore del Dipartimento,  
Prof.ssa Luisa Avitabile, con nota del 14.07.2017; 
 

VISTA la determina a contrarre n. 26/2017 del 14.07.2017, con la quale è stata 
autorizzata una procedura negoziata mediante RdO sul MEPA per l’affidamento 
della fornitura/servizio di n. 2 (due) tende per l’intitolanda “Sala Emilio Betti”, e 
manutenzione di ulteriori n. 2 (due) tende malfunzionanti del DIGEF, per un 
importo posto a base di gara di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), IVA 
esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza e della copertura assicurativa a 
totale carico del fornitore; 

 
VISTE la RdO n. 1638477 del 18.07.2017, andata deserta, e la successiva, analoga alla 

precedente, RDO n. 1645773 del 24.07.2017, ambedue inoltrate, per ragioni di 
efficacia, economicità, tempestività, rotazione e in relazione alla disponibilità dei 
prodotti richiesti ed alla rispondenza degli stessi alle esigenze del Dipartimento, 
alle seguenti imprese abilitate sul MePA nella categoria ARREDI104-ARREDI E 
COMPLEMENTI DI ARREDO: LU.TRI SRL P. IVA: 11151731004; UFFICIO STILE 
FRANCHISING GROUP P. IVA: 06049991000; TUTTOTENDE SNC P. IVA: 
11382391008; VERNARELLI P. IVA: 00937311009; ARDECO GROUP P. IVA: 
11646441003; 
 

CONSTATATO che nel termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte sono 
pervenute n. 2 (due) offerte da parte delle seguenti Ditte: UFFICIO STILE 
FRANCHISING GROUP SRL P. IVA: 06049991000 e TUTTOTENDE SNC P. IVA: 
11382391008; 

 
CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura 
e/o servizio con caratteristiche standardizzate, indicate e precisate nell’elenco 
allegato, parte integrante della suindicata determina a contrarre e caricato in 
formato PDF sul portale del Mercato Elettronico PA di Consip, come 
“Documentazione allegata alla RdO”; 

 
CONSIDERATO che l’offerta pervenuta risponde pienamente alle esigenze di questa 

Amministrazione, stante la corrispondenza dei prodotti e dei servizi quotati con 
quelli richiesti e in quanto il prezzo finale indicato risulta essere più basso 
dell’importo stimato per i servizi richiesti; 

 
CONSIDERATO che l’Impresa risultata aggiudicataria della procedura di cui trattasi è la Ditta 

UFFICIO STILE FRANCHISING GROUP SRL P. IVA: 06049991000, per un 
importo totale pari ad euro 1.070,00 (millesettanta/00), IVA esclusa; 

 
CONSIDERATO che per l’Impresa sopracitata è stata verificata la sussistenza dei requisiti ex art. 

80, D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, che tramite il portale di Consip si è provveduto 
all’acquisizione della dichiarazione finalizzata all’abilitazione MePA, firmata 
digitalmente, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e rinnovata da ultimo in data 10/07/2017; che tramite il servizio “Durc on 
line” si è provveduto a verificare la regolarità contributiva nei confronti di INPS e 
INAIL; che tramite il servizio gestito dall’ANAC è stata verificata l’assenza di 
annotazioni e trascrizioni nei confronti della Ditta; che tramite il Registro Imprese – 
Archivio Ufficiale delle CCIAA si è provveduto all’acquisizione del documento di 
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verifica di autocertificazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Roma; che tramite il Sistema Informativo del Casellario del Ministero 
della Giustizia si è provveduto all’acquisizione del Certificato del Casellario 
Giudiziale e del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti 
da reato; 

 
CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10 D.Lgs. 50/2016 al presente 

affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del 
contratto; 

 
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 

(tracciabilità dei flussi finanziari); 
 
ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2017; 
 

DETERMINA 

1. di autorizzare l’affidamento alla Ditta UFFICIO STILE FRANCHISING GROUP SRL, P. IVA e C.F.: 
06049991000, con sede legale in Roma, Via A. Stradella, 67 - ROMA (RM), per i motivi indicati in 
premessa, l’acquisto di n. 2 (due) tende ignifughe destinate all’intitolanda “Sala Emilio Betti”, 
dell’Istituto di Filosofia del Diritto e Diritto Canonico ed Ecclesiastico, e la manutenzione di ulteriori 
n. 2 (due) tende malfunzionanti, presenti lungo il corridoio dell’Istituto di Diritto penale, Procedura 
penale e Criminologia e nella Sala Seminari dell’Istituto di Filosofia del Diritto e Diritto Canonico 
ed Ecclesiastico del DIGEF, le cui modalità esecutive e le caratteristiche tecniche richieste sono 
indicate e precisate nel capitolato allegato, parte integrante della presente determina e caricato 
sul portale del Mercato Elettronico PA di Consip, ma che devono comunque essere 
preventivamente concordate, nei dettagli finali organizzativi, con la Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento, ed effettuate entro e non oltre 30 giorni lavorativi a partire dalla data di stipula del 
contratto tramite il MePA, per un importo totale pari ad euro 1.070,00 (millesettanta/00), IVA 
esclusa; 

2. di autorizzare l’imputazione dell’importo di euro 1.178,52 (millecentosettantotto/52), IVA inclusa, 
sul conto di bilancio A.C.09.01.010.060 Beni mobili non inventariabili e l’importo di euro 126,88 
(centoventisei/88), IVA inclusa, sul conto di bilancio A.C.13.02.030.010 Manutenzione ordinaria e 
riparazione di immobili del Fondo di Funzionamento Ordinario del DIGEF;  

3. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché del rilascio 
delle relative certificazioni/attestazioni dovute a norma di legge. 

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D. 
Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web 
dell’Amministrazione. 

 

Roma, 05/09/2017  

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

  Dott. Gianluca Checchini 


