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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A €
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Allidamento dtuelto fuori MePA
ògg"tto d"arft-uits: prcnolazione csmerc rclaloi Maslq in lmplanlologia Denlaia o-o. 201E/2019
IlPB: ODON.GuidaLuigiI 7/l EMaste mPlanlologio Denldria

CIG: ZCA26Ft3DA
DETERMTNA A CONTRARRE N. L5 DEL 1.O2.2OI9

IL DIRETTORE
tl Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n 85 del
04.0,.201.4 - ed in particolare l'arL 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi
di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei prowedimenti di

VISTO

impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;
Manuale di contabilità approvato con DDG n. 412 del17.05.2076 emanato in attuazione
dell,arL2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilita emanato con
DR n.85 del 04.02.2014;
laLegge 1,36/ZOLO sulla "TracciabiliÈ dei Flussi Finanziari" e ss.mm. e ii;
Il peireto Legislativo 7a.04.2076 , n.SO "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
(di seguito codice) sull'aggiu(ticazione dei contratti di concessione, sugli dppalti pubblici e
iulle jrocetlure d'appolto (tegli Enti erogatori nei settori dell'ocquo, dell'energia, dei trqsporti
pubblici
e dei sentizi postali, nonché il riordino della disciplinq vigente in moteria di contratti
relativi a lqvori, servizi e forniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 78'04'2076 ;
in particolare, l'art. 36 deÌ D.Lgs. n.5O del 18.04 2016,sui contratti sotto soBlia, che al comma
Z ietr a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20 05'20L7 '
,'Fermo restando quanto previsto dogli articoli 37 e 38 e salva la
recita quanto segue..
possibilitÀ
ricorrere alle procedure ordinarie, le stozioni appaltanti procedong

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

di

'all,afftdamento

di lqvori, servizi

e

forniture di importo inferiore alle soglie di cui ol'art3s,

secondo Ie seguenti modalitò:

o 40.000 euro, mediante alndamento diretto
o piì! operdtori economici o per i lavori in
di
due
previd
consultazione
anche senzo
ne
diretta
amministrazio
[...] ;
del comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'Autorità ritiene
che, per gli acquisti infra 1000 euro permanga la possibilità di procedere senza
l,acquìsizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'arl 1, co.
450ìella legge n. 296/2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti
pubblici;
àella richiesta presentata dal prof. Luigi Guida in qualità di Direttore del Master in
Implantologia D;ntaria a.a. 2Ol7l2OL8, in cui si rappresenta la necessita di prowedere

a)

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

pir afiidamenti di importo inferiore

alìà prenotazione di camere per i relatori DotL Luca Gobbato e DotL Gianluca Paniz
impàgnati a tenere dei seminari come da programmazione didattica presentando in aÌlegato
preventivo delì'Hotel Costantinopoli 104;

ia disponibilita dei fondi sull'UPB ODON.Gu idaLuigilT/lEMasterlmplantalogio Dentorid -

ACCERTATA

Conto di Budget CC241O6- Prestazioni di servizi di
seminari e manifestazioni;
convegni,
congressi,
organizzazione
al D.Lgs. n.56 in vigore dal 20'05'2077 prevedono
n.so
nonché
gs
2016
18
aprile
it
o.t
chÉ
possesso dei
che gli opJratori àconomici affidatari delle forniture/servizi dovranno essere in
requìsiflgenerali di cui all'arL80, da attestare mediante autocertificazione;
l'importJsdmato per la fornitura è inferiore aì limite di € 40 000,00 prescritto per gli
CAptTbLO

PRESO ATTO

vtsTo cHE

di

spesa: tZtO3O6

-

affiàamenti direfti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 det Manuale di Contabilità
approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016;

Sq.dadLftdcinae
ftùdÀ
DbùdEa.oÀAÙedP5EÉ
di

§?ri*r

Cùirrrgi.ì.

OeEitEiù.

Mrd.o
e

VìÀhigiDr Crt

chio 6
80138 NtPoli
T-: +39 Gl 5565987/5525
155231547515476/5+78
F.: +39 08 I ffi5523/ *77

dip

-h.o@["--f."iait

dip,Edni@P..-uni6ry.ni&it
wvrwdimlhco, Fn-nI--; ii

a
o

tinivenita

Scuola di \[cdicina e

de.gti Snrdi

Chinrrgia

della Campania

Drpartimento
\ I rrlridisciplinare rli
Specialità \Ieclico -

WYoutub

( lhimrgiche e

RITENUTA
VISTA
TENUTO CONTO

()dorrroiatriclu'

congrua l'offerta economica dell'Hotel Costantinopoìi 104, presentata dal prof. Luigi Guida;
la nota prot n.727602 del 19 / 1.0 /201-6 avente ad oggetto "trattamento dei rimborsi spese
per il personale non dipendente";
che l'Hotel predetto è collocato nei pressi della sede universitaria;

DETERMINA

di affidare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, all'Hotel Costantinopoli 104, il servizio di
pernottamento per il soggiorno dei relatori del Master, per Euro 163,64 oltre iva pari ad Euro 16,36 per
complessivi Euro 180,00 ai quali è da aggiun8ersi €5,00 di tassa di soggiorno come da preventivo
allegato;

di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base:
ODON. ODON.GuidaluigilT/lSMosterlmplantologio Dentarla - CAPITOLO di spesa: 1210306 - Conto di
Budget CC241.06 - Prestazioni di servizi d.i. orgafizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni;
di disporre che il pagamento verrà effethrato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica delìa regolarità
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.arl3 Le1ge 736/2070 ed a seguito dell'esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.A;
di nominare il prof. Guida Luigi quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;
di nominare come RUP il dotL Giacomo Secondulfo;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'arL1, co. 32, delìa Legge 79O/2072 e del D.Lgs. 33/2073, ai sensi dell'arL 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio sito web dip.mdsmco@unicampania.it ai fini della generale conoscenza.

Il Direttore d
prof.
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