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DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
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Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DETERMINA A CONTRARRE N. 116

DEL 22/06/2021

CUP :
CIG : Z3C32165B0
Determina a contrarre per l’acquisto di Smaltimento rifiuti speciali
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Pesce Giuseppe, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--ALTRISICUREZZA-FISICA-2021 e CA.04.41.04.04.03;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta NATURALMENTE SRL per un importo complessivo pari
a euro 1500 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 117

DEL 22/06/2021

CUP :
CIG : Z28321E2B3
Determina a contrarre per l’acquisto di bombola argon da 14litri
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
DANIELA STORNAIUOLO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”
l’incarico di Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-PRIN_Bando_2017_TOPSPIN_D_STORNAIUOLO TOPSPIN e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta Nippon Gases Industrial Sud S.r.l. per un importo
complessivo pari a euro 1243 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 118

DEL 22/06/2021

CUP :
CIG : Z053215CBF
Determina a contrarre per l’acquisto di Procedura di verifica di rendiconto
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
ALDO ZOLLO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo
000021_DIP_PROTEZIONE_CIVILE_2020_ZOLLO e CA.04.41.04.06.07;

del

progetto

RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta BIZZARRO Paolo BIZZARRO Paolo per un importo
complessivo pari a euro 3000 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 119

DEL 22/06/2021

CUP :
CIG : Z273224B57
Determina a contrarre per l’acquisto di Realizzazione di un nuovo Impianto di climatizzazione
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
ALDO ZOLLO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo
000021_DIP_PROTEZIONE_CIVILE_2018_ZOLLO e CA.04.40.05.01.01;

del

progetto

RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta General Impianti s.a.s. di Ritornello Paolo per un importo
complessivo pari a euro 1115,5 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 120

DEL 22/06/2021

CUP :
CIG : Z18322DB59
Determina a contrarre per l’acquisto di Electronics components ERC SHADES
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
ANDREAS BEST, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-H2020_ERC_SHADES-2020_A_BEST Scintillator-He3 Array for Deep e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta RS COMPONENTS Srl per un importo complessivo pari
a euro 1109,5 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 121

DEL 24/06/2021

CUP :
CIG : 8649025936
Determina a contrarre per l’acquisto di Lavori per l’adeguamento degli impianti
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Leonardo Merola, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-CIP_Ripart_Edilizia_PTECC.1956L PTECC.1956L e CA.04.41.04.05.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta Sf Elettrici SRL per un importo complessivo pari a euro
29057,20 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 122

DEL 24/06/2021

CUP :
CIG : Z3B322FD4B
Determina a contrarre per l’acquisto di spostamento impianto climatizzazione
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Cassinese Antonio, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--PONE_DESIGN_A_CASSINESE_2018 E-DESIGN e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta General Impianti s.a.s. di Ritornello Paolo per un importo
complessivo pari a euro 325 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
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DETERMINA A CONTRARRE N. 123

DEL 24/06/2021

CUP :
CIG : ZDD3216EC4
Determina a contrarre per l’acquisto di SMALTIMENTO RIFIUTI
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Pesce Giuseppe, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--ALTRISICUREZZA-FISICA-2021 e CA.04.41.04.04.03;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta ECOSUMMA S.R.L. per un importo complessivo pari a
euro 1196 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 124

DEL 24/06/2021

CUP :
CIG : Z70323CDB6
Determina a contrarre per l’acquisto di Acquisto rivelatore
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
SALVATORE AMORUSO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico
di Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--PONFORCE_S_AMORUSO_2020 ARS01_00922 FORCE- e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA srl per un importo
complessivo pari a euro 713 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 125

DEL 25/06/2021

CUP :
CIG : 8804625E63
Determina a contrarre per l’acquisto di Acquisto della porzione di rete "Sismoaccellero-metrica
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Aldo Zollo, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di Responsabile
del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--ALTRIRETE-SISMICA_ISNET_A_ZOLLO e CA.01.10.02.02.02;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta A.M.R.A. S.C.A R.L per un importo complessivo pari a
euro 156229,51 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 126

DEL 29/06/2021

CUP :
CIG : ZD6323BC1A
Determina a contrarre per l’acquisto di climatizzatore portatile
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Adele Lauria, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-RIASSECON-2018-SEZ_FISICA_SUBNUCLEARE ASSEGNAZIONE e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta General Impianti s.a.s. di Ritornello Paolo per un importo
complessivo pari a euro 560 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 127

DEL 30/06/2021

CUP :
CIG : Z3F3211DF1
Determina a contrarre per l’acquisto di Materiali di consumo informatico
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
ALESSANDRO PEZZELLA, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”
l’incarico di Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--ENEA-2020A-PEZZELLA Accordo con ENEA e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta KORA SISTEMI INFORMATICI SRL per un importo
complessivo pari a euro 439 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 128

DEL 30/06/2021

CUP :
CIG : Z5332457FC
Determina a contrarre per l’acquisto di consumabili ed accessori elettronici
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
salvatore Capozziello, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-C_DOTTORATO_FISICA-33_Ciclo_Assegn_Straord DOTTORATO e CA.04.41.02.01.02;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta TECNOUFFICIO WEB SRLS per un importo complessivo
pari a euro 6036 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DETERMINA A CONTRARRE N. 129

DEL 02/07/2021

CUP :
CIG : ZD8324F082
Determina a contrarre per l’acquisto di Monitor LG 38WN95C-W
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
MASSIMO TARONNA, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-ALTRI_PROG_MONTALCINI_DM694_17_M_TARONNA e CA.01.10.02.02.02;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta OFFICE DOING SRL per un importo complessivo pari a
euro 1439 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DETERMINA A CONTRARRE N. 130

DEL 02/07/2021

CUP :
CIG : 7357928245
Determina a contrarre per l’acquisto di NOLEGGIO AUTOVETTURA
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
ALDO ZOLLO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo
000021_DIP_PROTEZIONE_CIVILE_2020_ZOLLO e CA.04.41.05.01.03;

del

progetto

RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta ES Mobility s.r.l. per un importo complessivo pari a euro
14695,95 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
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Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DETERMINA A CONTRARRE N. 131

DEL 05/07/2021

CUP :
CIG : ZED323ED71
Determina a contrarre per l’acquisto di Missing items/upgrade gastarget chamber ERC SHADES
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
ANDREAS BEST, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-H2020_ERC_SHADES-2020_A_BEST Scintillator-He3 Array for Deep e CA.01.10.02.02.02;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta ALLARIO SRL per un importo complessivo pari a euro
1841 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
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DETERMINA A CONTRARRE N. 132

DEL 05/07/2021

CUP :
CIG : Z92324E794
Determina a contrarre per l’acquisto di COFFEE BREACK
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Adele Lauria, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-RIASSECON-2018-SEZ_FISICA_SUBNUCLEARE ASSEGNAZIONE e CA.04.41.04.06.02;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta sole ricevimenti di leonardo campagna per un importo
complessivo pari a euro 400 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
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DETERMINA A CONTRARRE N. 133

DEL 08/07/2021

CUP :
CIG : ZAE31F40F5
Determina a contrarre per l’acquisto di consumo informatico
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
FRANCESCO DI CAPUA, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico
di Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--ASI-2020G_BARBARINO_i-APS Accordo Agenzia Spaziale Italiana e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta VIRTUAL LOGIC S.R.L. per un importo complessivo pari
a euro 403,69 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
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DETERMINA A CONTRARRE N. 134

DEL 08/07/2021

CUP :
CIG : Z87325A2B1
Determina a contrarre per l’acquisto di Servizio di connettività per rete sismica
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
ALDO ZOLLO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--INGV-2020G-FESTA-EPOS DDSS e CA.04.41.04.05.02;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta METIS S.r.l. per un importo complessivo pari a euro 6000
oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 136

DEL 09/07/2021

CUP :
CIG : Z7A323EAE1
Determina a contrarre per l’acquisto di Reagenti e consumabili da laboratorio
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Giovanni Ausanio, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-ALTRI_CdA_75_2021_FRA_LINEA_B_AUSANIO e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. per un importo
complessivo pari a euro 1534,09 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 137

DEL 09/07/2021

CUP :
CIG : Z6D32601A7
Determina a contrarre per l’acquisto di Setup caratterizzazione bersaglio gassoso
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Andreas BEST, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-H2020_ERC_SHADES-2020_A_BEST Scintillator-He3 Array for Deep e CA.01.10.02.02.02;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta DELVA S.r.l. per un importo complessivo pari a euro
2416 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 138

DEL 09/07/2021

CUP :
CIG : Z19325AE39
Determina a contrarre per l’acquisto di Materiali per camera termica
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Alessandro Pezzella, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--ENEA-2020A-PEZZELLA Accordo con ENEA e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta NORDIVAL S.R.L. per un importo complessivo pari a
euro 564 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 139

DEL 13/07/2021

CUP :
CIG : Z07323B555
Determina a contrarre per l’acquisto di RIPARAZIONE DA ESEGUIRSI SU REFRIGERATORE
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Antonio Ramaglia, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--STAR-2018LINEA-1-BARBATO Progetto STAR annualità 2018 e CA.04.41.04.05.05;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta NUOVA AIR CLIMA s.a.s. per un importo complessivo
pari a euro 1350 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 140

DEL 14/07/2021

CUP :
CIG : Z97325E8B2
Determina a contrarre per l’acquisto di Realizzazione di cappe di aspirazione
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Giovanni Mettivier, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-HORIZON_2021_PHENOMENO_G_METTIVIER e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta SAIA SUD S.r.l. per un importo complessivo pari a euro
6608 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 141

DEL 15/07/2021

CUP :
CIG : Z3032797CB
Determina a contrarre per l’acquisto di aggiornamento software Mathematic
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
FILIPPO CARDANO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--H2020-2016L-MARRUCCI-ERC-ADG-PHOSPHOR PHOSPhOR e CA.04.41.05.03.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta Adalta snc di Fazzi e Marcantoni per un importo
complessivo pari a euro 410 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 142

DEL 20/07/2021

CUP :
CIG : ZB732801CB
Determina a contrarre per l’acquisto di azoto liquido
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
DANIELA STORNAIUOLO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”
l’incarico di Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-PRIN_Bando_2017_TOPSPIN_D_STORNAIUOLO TOPSPIN e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta SOL S.P.A. FILIALE CASERTA per un importo
complessivo pari a euro 357 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DETERMINA A CONTRARRE N. 143

DEL 20/07/2021

CUP :
CIG : Z3B3285702
Determina a contrarre per l’acquisto di Surface Pro Cover
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
MASSIMO TARONNA, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-ALTRI_PROG_MONTALCINI_DM694_17_M_TARONNA e CA.04.41.02.01.02;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta C&C CONSULTING S.P.A. per un importo complessivo
pari a euro 130 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DETERMINA A CONTRARRE N. 144

DEL 20/07/2021

CUP :
CIG : Z8A327B5EF
Determina a contrarre per l’acquisto di iPad Air 10,9" Grigio siderale
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Mario Nicodemi, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--NIH-2015M_NICODEMI Agreement con il Ludwig Institute of Cancer e CA.01.10.02.02.02;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta R-STORE Spa per un importo complessivo pari a euro 804
oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DETERMINA A CONTRARRE N. 145

DEL 20/07/2021

CUP :
CIG : ZF63279A2D
Determina a contrarre per l’acquisto di SrTiO3 (100) e Al2O3 (0001
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Antonio Cassinese, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--PONE_DESIGN_A_CASSINESE_2018 E-DESIGN e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta SURFACENET GmbH per un importo complessivo pari a
euro 2010 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DETERMINA A CONTRARRE N. 146

DEL 21/07/2021

CUP :
CIG : Z9132881CC
Determina a contrarre per l’acquisto di ASA holder preamp ERC SHADES
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
ANDREAS BEST, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-H2020_ERC_SHADES-2020_A_BEST Scintillator e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta CADMANAGER SRL per un importo complessivo pari a
euro 750 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
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Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DETERMINA A CONTRARRE N. 147

DEL 23/07/2021

CUP :
CIG : Z24328B8BD
Determina a contrarre per l’acquisto di Sedia e Zaino
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
MASSIMO TARONNA, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-ALTRI_PROG_MONTALCINI_DM694_17_M_TARONNA e CA.04.41.02.01.02;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta OFFICE DOING SRL per un importo complessivo pari a
euro 550 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI
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DETERMINA A CONTRARRE N. 148

DEL 23/07/2021

CUP :
CIG : ZF2324F0A7
Determina a contrarre per l’acquisto di MacBookPro M1 16Gb
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Taronna Massimo, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-ALTRI_PROG_MONTALCINI_DM694_17_M_TARONNA e CA.01.10.02.02.02;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta C&C CONSULTING S.P.A. per un importo complessivo
pari a euro 1516 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 149

DEL 23/07/2021

CUP :
CIG : ZDB32662F4
Determina a contrarre per l’acquisto di Componenti optoelettronici
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Salvatore Amoruso, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--PONFORCE_S_AMORUSO_2020 ARS01_00922 FORCE e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.R.L. per un
importo complessivo pari a euro 8017,09 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 150

DEL 26/07/2021

CUP :
CIG : Z6732958F7
Determina a contrarre per l’acquisto di Materiale elettronico
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
SALVATORE AMORUSO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico
di Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--PONFORCE_S_AMORUSO_2020 ARS01_00922 FORCE e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta DIGI-KEY CORPORATION per un importo complessivo
pari a euro 462,25 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 151

DEL 28/07/2021

CUP :
CIG : Z6931D676C
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale da laboratorio
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
ANTONIO CASSINESE, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--PONE_DESIGN_A_CASSINESE_2018 E-DESIGN e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta Cinquepascal S.r.l. per un importo complessivo pari a euro
586 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 152

DEL 28/07/2021

CUP :
CIG : Z4A3279404
Determina a contrarre per l’acquisto di Consulenza per la “Progettazione, realizzazione e
caratterizzazione di trasduttori piezoelettrici”
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
ANTONIO CASSINESE, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--PONE_DESIGN_A_CASSINESE_2018 E-DESIGN e CA.04.41.04.07.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta BIOAGE S.r.l. per un importo complessivo pari a euro
20000 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 153

DEL 30/07/2021

CUP :
CIG : Z6132A03E9
Determina a contrarre per l’acquisto di Condizionatore Daikin
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
ANDREA RUBANO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--H2020-2016L-MARRUCCI-ERC-ADG-PHOSPHOR PHOSPhOR e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta General Impianti s.a.s. di Ritornello Paolo per un importo
complessivo pari a euro 1215,5 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 154

DEL 02/08/2021

CUP :
CIG : Z6B326E495
Determina a contrarre per l’acquisto di Materiale informatico
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
ITALO TESTA, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-ALTRO_LAUREE_SCIENT_FISICA_I_TESTA_2019 Progetto Lauree e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta C.P. Elettronica Barletta Pia per un importo complessivo
pari a euro 297,60 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 155

DEL 02/08/2021

CUP :
CIG : ZDD32A39EC
Determina a contrarre per l’acquisto di Kit per laboratorio
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
RAFFAELE VELOTTA, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-RIASSECON-2017-ACTRIS-RI_AMORUSO RIASSEGNAZIONE e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta MICROTECH SRL per un importo complessivo pari a
euro 8265 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
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DETERMINA A CONTRARRE N. 156

DEL 07/09/2021

CUP :
CIG : Z4932E73B0
Determina a contrarre per l’acquisto di componenti informatici
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Stefano Luigi Oscurato, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-RIASSECON-2018-SEZ_FISICA_DELLA_MATERIA e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L. per un importo
complessivo pari a euro 776,39 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 157

DEL 07/09/2021

CUP :
CIG : ZDD32ED85E
Determina a contrarre per l’acquisto di Spedizione di andata e ritorno di strumentazione
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
SALVATORE AMORUSO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico
di Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--ALTRI2021-ACTRIS_CIR01_00015_AMORUSO e CA.04.41.04.04.04;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta SMART PIU' S.R.L. per un importo complessivo pari a
euro 225,41 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 158

DEL 10/09/2021

CUP :
CIG : ZE032A2DFC
Determina a contrarre per l’acquisto di Centrifuga da Banco
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Alessandro Pezzella, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--ENEA-2020A-PEZZELLA Accordo con ENEA e CA.01.10.02.02.02;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta FISHER SCIENTIFIC per un importo complessivo pari a
euro 6084 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 159

DEL 10/09/2021

CUP :
CIG : Z1830CBE1F
Determina a contrarre per l’acquisto di Rinnovi nostri brevetti
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Lorenzo Marrucci, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--H2020-2016L-MARRUCCI-ERC-ADG-PHOSPHOR PHOSPhOR e CA.04.41.04.06.07;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta Jacobacci & Partners S.p.a. per un importo complessivo
pari a euro 2421,3 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 160

DEL 14/09/2021

CUP :
CIG : Z4D32F940B
Determina a contrarre per l’acquisto di Materiale informatico
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Testa Italo, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di Responsabile
del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-ALTRO_LAUREE_SCIENT_FISICA_I_TESTA_2019 Progetto Lauree e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta C.P. Elettronica Barletta Pia per un importo complessivo
pari a euro 646,20 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 161

DEL 15/09/2021

CUP :
CIG : Z6C32ACCEE
Determina a contrarre per l’acquisto di Accessori camera termica
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Alessandro Pezzella, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--ENEA-2020A-PEZZELLA Accordo con ENEA e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta NORDIVAL S.R.L. per un importo complessivo pari a
euro 179,59 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DETERMINA A CONTRARRE N. 162

DEL 17/09/2021

CUP :
CIG : Z73330F478
Determina a contrarre per l’acquisto di bombole azoto 5.0 10 m
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
BRUNO PICCIRILLO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--H2020-2016L-MARRUCCI-ERC-ADG-PHOSPHOR PHOSPhOR e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta SOL S.P.A. FILIALE CASERTA per un importo
complessivo pari a euro 370 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DETERMINA A CONTRARRE N. 163

DEL 17/09/2021

CUP :
CIG : Z7B32623D2
Determina a contrarre per l’acquisto di BATTERIE 9V
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
ALDO ZOLLO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-ALTRI__CdA_54_2020_FRA_ANSWER_S_COLOMBELLI ANatomy e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta ZOOFARMA LUCANA S.R.L. per un importo
complessivo pari a euro 4800 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DETERMINA A CONTRARRE N. 164

DEL 17/09/2021

CUP :
CIG : Z6F32096D4
Determina a contrarre per l’acquisto di Noleggio RICOH IM C2000
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
ALDO ZOLLO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-HORIZON_2020_2017_SERA_ZOLLO Seismology and Earthquake e CA.04.41.05.01.02;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta RICOH ITALIA SRL per un importo complessivo pari a
euro 968 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DETERMINA A CONTRARRE N. 165

DEL 22/09/2021

CUP :
CIG : Z103306BF9
Determina a contrarre per l’acquisto di Lavori di manutenzione
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
SALVATORE AMORUSO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico
di Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-RIASSECON-2017-ACTRIS-RI_AMORUSO RIASSEGNAZIONE e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta CARLO BARBIERI per un importo complessivo pari a
euro 3200 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DETERMINA A CONTRARRE N. 166

DEL 22/09/2021

CUP :
CIG : Z5D3306B28
Determina a contrarre per l’acquisto di Manutenzione/rispristino di impianto di climatizzazione
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
SALVATORE AMORUSO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico
di Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--PONFORCE_S_AMORUSO_2020 ARS01_00922 FORCE e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta General Impianti s.a.s. di Ritornello Paolo per un importo
complessivo pari a euro 2160,55 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DETERMINA A CONTRARRE N. 167

DEL 22/09/2021

CUP :
CIG : Z32331E7C1
Determina a contrarre per l’acquisto di Pompa Laser Chiller Lytron
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Andrea Rubano, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-PRIN_Bando_2017_TWEET_A_RUBANO TWEET e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta General Impianti s.a.s. di Ritornello Paolo per un importo
complessivo pari a euro 627,5 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO di Fisica “ Ettore Pancini”
Complesso Universitario Monte S. AngeloVia Cintia - I 80126 NAPOLI

Tel. (081) 676332 - Fa. (081) 676352

DETERMINA A CONTRARRE N. 168

DEL 22/09/2021

CUP :
CIG : Z103320BB1
Determina a contrarre per l’acquisto di Stampante con toner
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
Salvatore Capozziello, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-C_DOTTORATO_FISICA-2019 DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA e CA.04.41.02.01.02;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta C.P. Elettronica Barletta Pia per un importo complessivo
pari a euro 1030,07 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 169

DEL 27/09/2021

CUP :
CIG : ZE3332EB3E
Determina a contrarre per l’acquisto di P.C. Dell Optiplex i7
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
ANDREA RUBANO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-PRIN_Bando_2017_TWEET_A_RUBANO TWEET e CA.01.10.02.02.02;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta PC MADDY per un importo complessivo pari a euro 784
oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 170

DEL 27/09/2021

CUP :
CIG : ZA93331284
Determina a contrarre per l’acquisto di Schermo ausiliario per laptop
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
MASSIMO TARONNA, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico di
Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021-ALTRI_PROG_MONTALCINI_DM694_17_M_TARONNA e CA.01.10.02.02.02;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta OFFICE DOING SRL per un importo complessivo pari a
euro 1439 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________
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DETERMINA A CONTRARRE N. 171

DEL 27/09/2021

CUP :
CIG : Z253317B57
Determina a contrarre per l’acquisto di Componenti optoelettronici
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in
particolare l’art. 56;
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n.13 del 22 febbraio
2017 con la quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Prof./Dott.
SALVATORE AMORUSO, in servizio presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” l’incarico
di Responsabile del procedimento per il servizio de quo;
VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto 000021--PONFORCE_S_AMORUSO_2020 ARS01_00922 FORCE e CA.04.40.05.01.01;
RITENUTO CHE la procedura adottata è Affidamento diretto mediante ordine MEPA e verrà
aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso date le caratteristiche standardizzate del bene
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DICHIARATO ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’ assenza di parentela e/o affinità con
titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria da parte Responsabile Unico del
Procedimento (e/o da parte dell’eventuale Personale di supporto);
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 8 vedere lettera
del caso ) del D. legs. 50/2016 alla Ditta OPTOPRIM srl per un importo complessivo pari a euro
2958 oltre IVA se dovuta per legge;
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016 nel sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ai fini della
generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Merola

________________________

