
a Univenità
degli Studi
della Canpania

WV@tltilclli
o

SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.OOO,OO

DETERMINA A CONTRARRE n. 64 del 20.05.2079
Acquisto in Convenzione Consip
Bando - Stampanti 76 -
Oggetto dello fornituro: Multilunzione bianco/nero A4 MFC-L6800DW e relotivo materiale di consumo
U P B: ODON. Serl,iziAA.GG.Asseg nazi o ni 2 0 1 I
CIG DERIVATI: LOTTO 5 : 7375365É28 .
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Il Regoìamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85
del 04.02.201,4 - 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 Contabitita approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016 emanato in
attuazione dell'art2 del Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita
emanato con DR n.85 del04.02.2014;
Il Decreto LeBislativo 7A.04.2076 , n.so "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei conÙotti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'oppalm degli Enti erogdtori nei setlori dell'ocqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in
materid di contrdtti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito denominato
D.Lgs. n.50 del 18.04.2076 ;

in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 letL a), come da disposizione modincata dal D.Lgs.56/2O77 in vigore dal
20.05.2017,recila quanto segue; "Fermo restondo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e
sdlvd la possibilità di ricorrere dlle procedure ordinarie, le stazioni appaltnnti procedono
all'alfrdamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui ol'orL3',
secondo le seguenti modolitò:
a) per dfrtdamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante oflidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amm in istrdzio ne d iretta [...] ;
L'arl 3Zg comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 201,0, n.2O7 a norma del qlrale "le procedure
telematiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono odottate e utilizzata dalle
stazioni qppdltdnti nel rispetto dei principi di traspdrenza e semplilicozione delle
procedure, di parità di trattamento e non discriminazione";
L'arL1 comma 8 del D.L. tt.95 /2012 convertito nella legge del 7 agosto 2012, n.135 a

norma deì quale "Successivamente aÌla data di entrata in viSore 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 nulli, costituiscono illecito discipìinare e sono causa di responsabilità
amministrativa";
L'esigenza di dover acquistare una stampante multifunzione A4 b/n e relativo materiale
di consumo per il dotl Mario Graziano dipendente di codesto dipartimento, appartenente
all'area socio-sanitaria nonché docente per le attività formative caratterizzanti del Corso
di Laurea in Fisioterapia;
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La disponibilità dei fondi sull'UPB: oDON.ServiziAA.cc.Assegnozioni20TE; Capitolo di
spesa 22225 - conto di budget AI1220_7 Sistemi di Stampa e pìottaggio (Stampanti) e

Capitolo di spesa 1210104 - conto di budget A17220_7 Materiale di consumo informatico;
che i beni di cui trattasi sono presenti nella Convenzione Consip aftiva dal 75/ll/2078
al 3O/L7/2079 di cui al Bando denominato" - Stamponti 76"i
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'art80, 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

CONSIDERATO

VISTA

VISTO CHE

DETERMINA

di affidare, per Ie motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'arl36 comma 2 lett a) del D. Lgs. N.50/2016
e come da disposizione modificata dal D.Lgs. n.56/2077, alla Fujisu Techonolory Solutions, la fornitura di n.

1 Stampdnte A4 b/n WorkForce MFC-L6800DW per un importo unitdrlo di € 177,55 oltre iva pori ad € 39,06
per complessivi € 216,61 e relativo materidle di consumo per € 101,28 oltre iva pdri od Euro 22,28 per
complessivi Euro 123,56 come da dettaglio articolo codice fornitore ST16-L5-01 e MAT_C1ns_L5_01- (ALL.1);
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA
n.4952087 che sarà 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'unità previsionale di base:
ODoN.ServiziAA.Gc.Assegnazioni2olS; Capitolo di spesa 22225 - conto di budget An220_7 Sistcmi di
Stompa e plottaggio (Stampanti) e Copitolo di spesa 7270704 - conto di budget AI722O_7 Materiale di
consumo informatico;
di disporre che il pagamento verra effettuato 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 awerra previo esito positivo delìa verifica della regolarità della
fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.arL3 Legge 136/2070 ed a seguito dell'esito positivo
degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

di nominare il dotl Mario Graziano 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, della Legge 790/201-2 e del D.Lgs. 33/20L3, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio sito web dip.mdsmco@unicampania.it ai fini della generale conoscenza.
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