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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 1/2017 

OGGETTO: Affidamento alla Ditta FEDELTECNICA DI MORGANTI FAUSTO E C. SNC della 

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LAMPADE VARIE E RELATIVI ACCESSORI NEI LOCALI DEL 
DIPARTIMENTO MEDIANTE INDAGINE ESPLORATIVA E A SEGUITO DI SOPRALLUOGO 

C.I.G.: ZE51CDB958 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

VISTA la Determina a contrarre datata 22 dicembre 2016, con la quale è stata avviata apposita 
indagine di mercato finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento 
diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la seguente fornitura: 
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LAMPADE VARIE E RELATIVI ACCESSORI NEI LOCALI DEL 
DIPARTIMENTO MEDIANTE INDAGINE ESPLORATIVA E A SEGUITO DI SOPRALLUOGO con 
C.I.G.: ZE51CDB958; 

VISTO l’avviso esplorativo pubblicato in data 22 dicembre 2016 sul sito web dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che nel termine di scadenza di presentazione dei preventivi indicato nell’avviso 
esplorativo di cui sopra sono pervenuti n. 2 preventivi, ovvero, rispettivamente, dalla Ditta 
FEDELTECNICA DI MORGANTI FAUSTO E C. SNC prev. n. 65/2016 datato 29/12/2016 e dalla Ditta 
ALICE IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. datato 31/12/2016; 

CONSIDERATO che tra i preventivi pervenuti quello della Ditta FEDELTECNICA DI MORGANTI 
FAUSTO E C. SNC, Cod. Fisc. 03784431003 con sede legale in Roma, Via Scipione Rivera 15-17, 
risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione, stante la competitività del prezzo 
offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo 
conto della qualità della prestazione e della comprovata affidabilità del fornitore, come da lavori 
espletati in precedenza ed eseguiti a regola d’arte, su impianto a norme, nel rispetto dei tempi e dei 
costi pattuiti; 

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione; 

CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto la fornitura e installazione di lampade varie e relativi 
accessori nei locali del Dipartimento, in sostituzione di quelle guaste o esaurite entro una settimana 
dalla stipula del contratto, ovvero, in dettaglio, di n. 6 lampade fluorescenti da 36 watt; n. 2 lampade 
fluorescenti da 58 watt; n.8 starter da 4/80 watt; n. 2 lampade tipo E14 a basso consumo; n. 1 
interruttore bipolare, e che verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 
mediante corrispondenza commerciale o mercato elettronico; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al 
presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO che la Ditta FEDELTECNICA DI MORGANTI FAUSTO E C. SNC possiede i requisiti 
generali previsti dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e che gli stessi sono stati verificati tramite richiesta agli 
enti di riferimento; 
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VISTI: 
- l’art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità di Sapienza 

Università di Roma, emanato con D.R. n.65 del 13/01/2016, che sancisce che “I Centri di 
Spesa, come individuati dallo Statuto, sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale”; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

- le Linee Guida n. 4 dell’ANAC 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” e pubblicate in data 11 
novembre 2016; 

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

- l’art. 26 della legge 488/1999; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi 
propri di bilancio del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF); 

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Sapienza Università di Roma che nella 
seduta del 20 dicembre 2016 (Delibera n. 426/2016), ha approvato il bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio 2017 e il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017-2019 
(Delibera n. 427/2016); 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, di: 

- affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 alla FEDELTECNICA DI 
MORGANTI FAUSTO E C. SNC, Cod. Fisc. 03784431003 con sede legale in Roma, Via 
Scipione Rivera 15-17, la fornitura e installazione di lampade varie e relativi accessori nei 
locali del Dipartimento, in sostituzione di quelle guaste o esaurite entro una settimana dalla 
stipula del contratto, ovvero, in dettaglio, di n. 6 lampade fluorescenti da 36 watt; n. 2 lampade 
fluorescenti da 58 watt; n.8 starter da 4/80 watt; n. 2 lampade tipo E14 a basso consumo; n. 1 
interruttore bipolare, per un importo pari ad euro 100,00 (cento/00), IVA esclusa; 

- approvare l’ordine generato automaticamente dal sistema del mercato elettronico alla Ditta 
FEDELTECNICA DI MORGANTI FAUSTO E C. SNC, firmato digitalmente dal punto 
ordinante; la spesa, pari ad euro 100,00 (cento/00) IVA esclusa, graverà sulla seguente voce 
di bilancio: MANUTENZIONE DI IMMOBILI; 

- disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. 
Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.   

Roma, 20 gennaio 2017 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
            Dott. Gianluca Checchini 


