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ll Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Ia Contabilita - 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;
ll Manuale di Contabilità approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 del Re8olamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con DR n.as del04.02.2014;
Il Decreto Legislativo 78.04.2076 , n-50 "Atfr)azione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE (di seguita Codice) sull'aggiudicqzione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appdlto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trdsporti e dei seruizi postnli, nonché il riordino della disciplina vigente in
materiq di contratti pubhlici reldtivi d lavori, seruizi e forniture" di seguito denominato
D.Lgs. n.50 del 1.8.04.2076;
in particolare, l'arL 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 lett. a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal
20.05.2017 ÌecitA quanto segue: "Fermo restando quqnto previsto ddgli articoli 37 e 38 e
sdlvo la possibilitq di ricorrere alle procedure ordinarie, le stdzioni appaltdnti procedono
all'alfrddmento di lavori, servizi e forniture di importo inleriore alle soglie di cui al'art3,,
secondo le seguenti modalità:
q) per affidamenti di importo inleriore a 40.000 euro, mediante dJliddmento diretto anche
senza previq consultqzione di due o più operdtori economici o per i lavori in
amm in istrazio ne d i retta [...] ;
L'art. 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207 a norma del qlu.ale "le procedure
telematiche di qcquisto mediante mercato elettronico vengono ddottate e utilizzqte dalle
stazioni appaltdnti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplijlcazione delle
procedure, di parita di trattamento e non discriminazione";
L'arL1 comma 8 del D.L. n.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 20L2, n.135 a

norma del quale "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999,n.488 ed i contratti stipulati in violazione degli
obblighi di approwigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. sono nulÌi, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabiìità
amministrativa";
L'esigenza di dover sostituire la stampante in dotazione al dotL Giacomo Secondulfo,
responsabile dell'area gestionale ,per l'espletamento della sua attività amministrativa;
La disponibilità dei fondi sull' UPB: oDoN.sert iziAA.cc.Assegndzioni20TS; Capitolo di
spesa222ZS - conto di budgetAI1220-4 Sistemi di Stampa e plottaggio (Stampanti] e

Capitoto di spesa 1210104 - conto di budget AI1220-7 MateriaÌe di consumo informatico;
che i beni di cui trattasi sono presenti nella Convenzione Consip a$iva dal 15/LL/201,8
al 30/LL/2O19 di cui al Bando denomi\ato" - Stampanti 76"i
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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.OOO,OO

DETERMINA A CONTRARRE n. 77 del 5.02.2079
Acquisto in Convenzione Consip
Bando - Stampanti 76 -
Oggetto della fornitura: Stampante 44 b/n WorkForce AL-M320DN e relotivo materiale di consumo
U PB: ODO N.Serv iziAA.GG. P remialitù2 O77
CIG DERIVATI: I.OTTO 7 7375328F9F -

CIG' Z4227OZEL3
IL DIRETTORE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

RISCONTRATA

VISTA
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che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 prevede che gli operatori economici affidatari delle

forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'arL8o, da

attestare mediante autocertifi cazione;

L'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di €.40.000,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 30-31 del Manuale di Contabilità
approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016;

CONSIDERATO

VISTO CHE

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'arL36 comma 2 Ieft a) del D. Lgs N.50/2016
e come da disposizione modificata dal D.Lgs. n.56/2077, alla ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.,la fornitura di
n. 1 Stampante 44 b/n WorkForce AL-M320DN per un importo unitario di € 39,75 oltre iva pari ad € 8,74 per

complessivi € 48,50 e relotivo materiale di consumo per € 267,33 oltre ivo pari ad Euro 58,81 per complessivi

Euro 326,14 come da dettaglio orticolo codice fornitore ST16-L1-01'C135110078- (ALL.1);

di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA

n.4767248 che sara firmato digitalmente dallo scrivente Punto ordinante con conseguente

perfezionamento dell'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'uniG previsionale di base: .';
ODoN.SeniziAA.cG,Assegnazioni20TS; Copitolo di spesa 22225 - conto di builget A17220-4 Sistemi di
Stampa e plottaggio (stampanti) e Copltolo di spesa 1270704 - conto di builget A17220-7 Materiole di
consumo inlormatico;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presenLazione di fatture debitamente controìlate
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di dare atto che la liquidazione della fattura ayverrà previo esito positivo della verifica della regolarità delta

fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.arL3 Legge 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo

degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

di nominare il dott. Giacomo Secondulfo quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;

di nominare come RUP Ia dottssa Annunziata Valente;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dali'arrt, co. 32, della LeWe 7gO/2072 e del D.Lgs. 33/2073, ai sensi dell'arL 29 del D.Lgs. 50/2016 sul

proprio sito web dip.mdsmco(aunicampania.it ai fini della generale conoscenza.

ll Direttore del Di
prof. Angel,iU."
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