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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO
Alfidame nto d ir etlo fu o ri M e PA
Oggetto dellafornitura: Pasli per relatori Master dì II Lìvetlo in Ortognatodonzio ,,L,Ortodonzia del Futuro',
a.a 2018/2019
UPB ODoN.Perilloletiziu I 9MasterlOrtodonziaDelFuturo

CIG:2082742D8D
DETERMINAA CONTRARRE

n.29 del ZUO2/2O19
IL DIRETTORE
VISTO

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85 del
04.02.2074 - ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi
di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei prowedimenti di

impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;
VISTO

Il Manuale di Contabilita approvato con DDG n.4L2 del 11.05.201.6 emanato in attuazione
dell'art.2 del Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con

VISTA

la Legge 736/2070 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" e ss.mm. e ii;
Il Decreto Legislativo L8.04.2076 , n.So "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
(dt seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;
in particolare, I'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma

DRn.85 del04.02.20L4;
VISTO

VISTO

2lett a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/20L7 in vigore dal20.OS.ZO1,7,
recita quanto segue: "Fermo restando quqnto previsto dagli articoti 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, te stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al'arL3S,
secondo le seguenti modalità:

a)

per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
am

TENUTO CONTO

mini stra zio ne d iretta [...] ;

del comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'Autorita ridene

che, per

gli

acquisti infra 1000 euro permanga

la

possibilità

di procedere senza

l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'art 1, co.
450 della legge n. 296/2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti

pubblici;
TENUTO CONTO

ACCERTATA

PRESOATTO

della richiesta presentata dalla prof.ssa Letizia Perillo in qualità di Direttore del Master di II
Livello in Ortognatodonzia "L'Ortodonzia del Futuro" a.a.2078/2019, in cuisi rappresenta
la necessità di prowedere alla prenotazione di un servizio di ristorazione per i relatori
invitati a tenere seminari previsti dal programma didattico del suddetto Master per il mese
di marzo allegando il preventivo della Ditta ristoratrice "Upnea SrL";
la disponibilita dei fondi sull'UPB ODON. PerittoLetizia LgMasterLortodonziaDelFuturo CAPITOLO di spesa: 1'210306 -Prestazioni di servizi di organizzazione congressi, convegni,
seminari e manifestazioni;
che il D'Lgs 18 aprile 2016 n.50 nonché al D.Lgs. n.56 in vigore dal 20.05.20L7 prevedono
che gli operatori economici affidatari delle forniture/servizi dovranno essere in possesso dei
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requisiti generali di cui all'art.80, da attestare mediante autocertificazione;
l'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di Contabilita

VISTO CHE

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

RITENUTA
VISTA

approvato con DDG n.41.2 dell'11.05.2016;
che per il predetto servizio non è attivata alcuna convenzione CONSIP (area merceologica:
alimenti, ristorazione, e buoni pasto) [All. 1) né tantomeno il servizio specifico è presente
sul M.E.P.A. (nella sottocategoria ristorazione) (All. 2);
che trattasi di acquisti importo inferiore ad euro 5.000,00 esclusi Mepa art. 1 comma 130
legge 145/2018 (legge di bilancio 2019);
congrua l'offerta economica della Ditta Upnea SrL, presentata dalla prof.ssa Perillo;
Ia nota prot.n.127602 del L9lL\l2|t6 avente ad oggetto "trattamento dei rimborsi spese
per il personale non dipendente";

DETERMINA

di affidare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Upnea SrL, il servizio di
ristorazione per i relatori invitati a tenere seminari previsti dal programma didattico del suddetto Master
per Euro L09,08 oltre iva pari ad Euro 10,92 per complessivi Euro 120,00 come da preventivo allegato;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base:
ODON. PerilloLetizialgMasterLoftodonziaDelFuturo - CAPITOLO di spesa: tZL0306 -Prestazioni diservizi
di organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni;
di disporre che il pagamento verra effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
in ordine alla regolarita e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarita
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.arr3 Legge 736/2010 ed a seguito dell'esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.A;
di nominare la prof.ssa Letizia Perillo quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;
di nominare come RUP la Dott.ssa Annunziata Valente;
dip ubblicare Ia presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
29 del D.Lgs.
previsto dall'art.1, co.32, della Legge 19012072 e del D.Lgs.33/20t3, al senst
50/201,6 sul proprio sito web dip.mdsmco@unicampania.it ai fini della
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