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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.OOO,OO
Acquisto in deroga a convenzione Consip ai sensi del comma 56 della Legge 28 dicembre 2015, n.208
Oggetto della lornituro: n,7 PC per ipovedenti e relativi soltware
O DO N. Serv -AA- G G.Asseg nazio n i2 0 7

I

CIG:

283287BBD4
DETERMINA A CONTRARRE
n.63 DEL 20.05.2019
IL DIRET'TORE

ll

Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85 del
- 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 impegno,
liquidazione e ordinazione delle spese;

VISTO

04.02.2074

vtsTo

Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 41,2 dell'77.05.2076 emanato in aftuazione
deìl'arL2 del Regolamento per l'Amministrazione, Ia Finanza e la Contabilita emanato con DR
n.85 del 04.02.2014;

vtsTo

Il Decreto Legislativo 18.04.201.6 , n.50 "Attudzione delle direttive 2014/23/UE

e

2014/25/UE

(di 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 Ùdsporti e dei
servizi postqli, nonché il riordino dello disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
o lavori, seruizi e forniture" 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 al comma 2
letL a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017 in ùgore dal 20.05.2017,recita
quanto segue; "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva ld possibilità di
ricorrere alle procedure ordinorie, le stazioni appaltdnti procedono all'alrtdomento di lavori,
seruizi e Iorniture di importo inleriore alle soglie di cui ol'orL35, secondo le seguenti modalità:
a) per afrdamenti di impofto inferiore a 40.000 euro, medidnte afJidqmento diretto onche senza
previq consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diret:ta

VISTO

[.];

L'arL 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2070, i.207 a norma del quale "1e procedure
telematiche di acquista medionte mercato elettronico vengono adottate e ut izzate ddlle
stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenzd e semplilicazione delle procedure, di
paritò di trqttamento e non discriminozione";
L'arLL comma I del D.L. n.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 2012, 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 nulli,
costituiscono ilìecito disciplinare e sono causadi responsabilità amministrativa";
L'esigenza, da parte del 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 , di acquistare ai sensi della Legge 104 artL 1e 8, un pc
idoneo e confìgurato con programmi per non vedenti che gìi consentirebbe di avere un
rapporto paritetico sia con gli studenti che con i colleghi, (All.1);
la disponibiÌità dei fondi sulÌ'UPB ODON,Serv.AA.Gc.Assegnaztoni20lS- CAPITOLQ:22224
- Conto Budget A172206 - postazioni di lavoro e CAPITOLO: 7270406 - Conto Budget

vtsTo

VISTO

RAWISATA

VISTA

CC25106

- Licenze software;

VISTA

la vetrina delle "Convenzioni" attive in Consip;

PRESO ATTO

che sussiste, per la tipologia di prodotto che si intende acquistare, una Convenzione attiva
denominata " Pc desktop 16" - ; [All.2)
che i prodotti presenti in convenzione, a seguito di un approfondito esame, non sono risultati
idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione, per mancanza di
ca ratteri stich e esse n zi a I i;

RISCONTRATO

jt
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che le Amministrazioni pubbliche possono procedere al di fuori delle modalità di cui ai commi
512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice
amministrativo qualora si prefigurino le esigenze su esposte;

PRESO ATTO

che con nota prol n. 60804 del 'J.8.04.2079 è stato richiesto all'organo di vertice
amministrativo I'aulorizzazione al ricorso ad un'acquisizione autonoma fuori dal regime

VISTO

Consip;
che la predetta nota n. 60804 del 18.04.2019 viene resri ita a mezzo posta interna con la
sigla di autorizzazione del Direttore Generale; (Alì.3J
pertanto di dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
che il prodotto è disponibile sul Mercato Elettronico delle P.A.- MEPA;
la corrispondenza qualitativa dei prodotti offerti nel catalogo attivo sulla piattaforma MEPA
dalla ditta S.O.S. Computer srl;

TENUTO CONTO
CONSIDERATO

vtsro
VISTA

in base alle caratteristiche tecniche, i prodotti che soddisfano le esigenze del dotl Mario

CONSIDERATO CHE

, codice articolo PCAI0CU7I5S5W10P al
1.250,00 oltre iva pari ad € 275,00, per complessivi € 1.525,00 e programma
specifico IAWS come da richiesta e Kaspersky, codice articolo JAWS24 al prezzo di € 1.950,00
oltre iva pari ad € 429,00 per complessivi € 2.379,O0 e codice articolo KL1171TsAFS-9SLIM
al prezzo di € 20,00 oltre iva pari ad € 4,40 per compìessivi € 24,40 ;(All.4 - 5)
che la scelta deì personal computer è awenuta mediante comparazione di listini di tre diverse
ditte e tra modelli aventi le stesse caratteristiche tecniche di minima (all. 6 e All. 7) e che Ìa
preferenza, a parità di prezzo, è data dalla differenza sui tempi di consegna e che, dalla ricerca
effettuata sul Mercato Elettronico, il software specifico richiesto è offerto dalla sola ditta S.0.S
Computer srl come da scheda allegata ; (All.a-5)
che il D.Lgs 18 apriìe 2016 n.50 prevede che gli operatori economici affìdatari delle
forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art8o, da
attestare mediante autocertifìcazione;
Graziano sono offerti dalla Ditta S.O.S. Computer srl

prezzo di

TENUTO CONTO

PRESO ATTO

€

VISTO CHE

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

RITENUTA

congrua la predetta offerta economica della Ditta S.O.S. Computer srl

;

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art36 comma 2 lett a) del D. Lgs. N.50/2016
e come da disposizione modificata dal D.Lgs. i.56/2017, alla ditta S.0.S. Computer srl, la fornitura di n.1 PC e

relativi software

,

al ptezzo complessivo

di € 3.220,00

oltre iva pari ad € 708,40, per complessivi €

3.92a,40;

di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA n.
4954836 che sara fìrmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento
dell'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico-Rnanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base:
UPB ODON,Serv.AA.GG.Assegnazioni20TS- CAPITOLO:22224 - Conto Budget A172206 - postazioni di

lavoro e CAPITOLO: 7270406 - Conto Budget CC25106 - Licenze softvore;
di disporre che il pagamento verrà 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 avverra previo esito positivo della verifica della regolarità della
fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.arL3 Legge 736 /201.0 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 la dotLssa Annunziata Valente;
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di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'arL 1, co.32, della legge 790/2072 e del D.Lgs 33/2013, 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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