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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO

Oggetto dellafornitura: n.7 NotebookAcer, n,7 stampante Brother e relativi accessori
U PB O D ON.Mine rvinic 7 7 ScuoleSpecializzazione O D O N P EDI
U P B O D O N. hI ine rv iniG 7 I S cuole Sp e c ializzaz io ne O D O N P ED I
CIGzZC32TAECBE
DETERMINA A CONTRARRE

n. 45

DEL

2Uo3/2019

IL DIRETTORE

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85 del
04.02.2014 - 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,

VISTO

liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilita approvato con DDG n. 4tZ dell'l.1..05.2016 emanato in attuazione
dell'art.Z del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR
n.85 del 04.02.2074;
Il Decreto Legislativo 78.04.2076 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 201a/2S/UE
(di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei controtti 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 eforniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;
in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che aì comma 2
lett. a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56l20l7 in vigore dal 20,05.20L7,reclta
quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'ffidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al'art3S, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in omministrazione diretta
[...];

VISTO

VISTO

VISTO

L'art. 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207 a norma del quale "le procedure
telematiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dolle
stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di

VISTO

pariù di trattamento

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
PRESOATTO
RISCONTRATO

e non discriminazione";
L'art.1 comma B del D.L. n.95/2072 convertito nella legge del 7 agosto 2072,n.1,35 a norma
del quale "Successivamente alla data di entrata in vigore della ìegge 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 responsabilità amministrativa";
la richiesta di acquisto presentata dal prof. Gennaro Minervini per la fornitura di n.1 Notebook
Acer, 1 stampante Brother e relativi accessori per le esigenze relative all'attività della Scuola
di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica (All.1);
la disponibilità dei fondi sull' UPB ODoN.MinerviniGTTScuoleSpecializzazioneoDoNPEDl;
O D O N. M inerv iniG 7 I ScuoleSpecializzazione ODO N P E D I -CAPITOLI : 1 2 70 7 70 / CC227L09 ;
CC2t0l04 /CC22|O3; 22224 / ArL2206; 22225 / AtL2202-4;
la vetrina delle "Convenzioni" attive in Consip;
che sussiste, per la tipologia di prodotto che si intende acquistare, una Convenzione attiva
denominata " Pc portatiìi e Tablet 2" - ;
che i prodotti presenti in convenzione, a seguito di un approfondito esame, non sono risultati
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idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione, per mancanza di
risti che e s sen zia I i ;
che le Amministrazioni pubbliche possono procedere al di fuori delle modalità di cui ai commi
5L2 e 574 esclusivamente a seguito di apposita a\torizzazione motivata dell'organo di vertice
amministrativo qualora si prefigurino le esigenze su esposte;
c ar atte

PRESO ATTO

che con nota prot.

VISTO

n.

7341,1,

amministrativo I'autorizzazione

del 28.01,.2019 è stato richiesto all'organo di
al ricorso ad un'acquisizione autonoma fuori dal

vertice
regime

Consip;

TENUTO CONTO
CONSIDERATO
VISTO

VISTA
CONSIDERATO CHE

PRESO ATTO

VISTO CHE

RITENUTA

delìa mail del04.02.20L9 con Ia quale viene restituita la predetta nota n, 1,3+1,L con ìa sigla di

autorizzazione del D irettore General e (AIl. 2 ) ;
pertanto di dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
che il prodotto è disponibile sul Mercato Eletffonico delle P.A., MEPA;
la corrispondenza qualitativa dei prodotti offerti nel catalogo attivo sulla piattaforma MEPA
dalla ditta Carbone Giuseppe,'
in base alle caratteristiche tecniche, i prodotti che soddisfano le esigenze del prof. Minervini
Gennaro è offerto dalla Ditta Carbone Giuseppe, al prezzo di € 876,00 oltre iva pari ad €
'J.92,72, per complessivi € 1068,72;
che il D.Lgs 18 aprile 20L6 n. 50 prevede che gli operatori economici affidatari delìe
forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art80, da
attestare mediante autocertifi cazione;
l'importo stimato per Ia 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'11.05.20L6;
congrua la predetta offerta economica della Ditta Carbone Giuseppe;
DETERMINA

-

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D. Lgs. N.50/2016
e come da disposizione modificata dal D.Lgs. n.56/20L7, alla ditta Carbone Giuseppe, la fornitura di n.1
Notebook, 1 stampante Brother e relativi accessori al prezzo di € 876,00 oltre iva pari ad € L92,72, per
complessivi € 7068,72;

di approvare lo schema di contratto

-

-

-

generato automaticamente dal sistema informatico del MePA n.
4854674 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.MineruiniGTTScuoleSpecializzazioneODONPEDI;CAPITOLO:12L01.70
/CC227L09 per € 102,00;
ODoN.MinerviniGTSScuoleSpecializzazioneoDoNPEDl; CAPITOLO 72L0704/CC22L03 per € 198,00;
22224/A172206 per € 606,00; 22225 1A112202_4 per € 764,70;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate

in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che Ia liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarità della
fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Legge 1,36/2010 ed a seguito dell'esito positivo
degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;
di nominare il prof. Minervini Gennaro quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;
di nominare come RUP la dott.ssa Annunziata Valente;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo uanto previsto
dall'art. L, co.32, della legge 190/2072 e del D.Lgs 33/2073, ai sensi dell'arl 29 del D
50/20L6 sul
proprio sito web dip.mdsmco@unicampania.it ai fini della generale conoscenza .

Il Direttore

Soda d À,Gdkina

Chirurgh
Dt

e

Via Irng k Crecchio 6
80138 Napoli

artim€ntoÀlfutddbdphnarc T-: +39 081 5665987/5525

dispecialitàl[€dm-

/5523/5+75/5+76/5478

ChinrgidleeOdmhtuEi:be

F-: +39

W

5665523/5477

dip.Edsnco@unicaryaniait

db nat<rrco@'ec,nnicampania jt

wwwdiprfuco.unicampaniait

Ifo

