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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERJORE A € 4O.OOO,OO
Alfidsmento dtefio luoi MePA
Oggetlo della lonìura: Sostifr.zione nosfio inchiostolorc e ocqulslo cadelllt i msÌcalempo
UP B O D O N.SimonelliFl dscuol eS pecializzazioneocu LOFTA LM

CIG: ZA92743ABD
DETERMINA A CONTRARRE N. 28 DEL2,..O2,2OI9

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'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;
ll Manuale di ContabiliÈ approvato con DDG n. 412 del 11.05.2016 emanato in attuazione
dell'arL2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la ContabiliA emanato con
DR n.85 del04.02.2014;
la Legge L36/2070 sulla "Tracciabilita dei Flussi Finanziari" e ss.mm. e ii;
Il Decreto Legislarivo 18.04.2016 , l.50 "Attuazione delle diretÌive 2014/23/UE e 2014/25/UE
(di seguito Codice) sull'oggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appolti pubblici e
sulle procedure d'appdltn degli Enti erogatori nei settori dell'ocquo, dell'energio, dei Ùasporti
e dei seruizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in matpria di controtti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 78.O4.2076;
in particolare, l'arL 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, sui contratti sotto soglia, che al comma
2 letL a), recita quanto segue: "Fermo restando quonto previstn dogli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità
ricoffere olle procedure ordinorie, le stazioni appaltanti procedono

VISTO

VISTO

VISTA

vtsTo

vtsTo

di

e rorniture di importo inleriore alle soglie di cui al'art"3',
modalitl:
a) per ofidamenti di importo inferiore o 40.000 euro, mediante afliddmento
diretto, adegudtamente motivato o per i lovori in omministrazione diretta"i
conto del comunicato del Presidente deìl'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'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'arL 1, co.
450 della legge n.296/2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti

all'afrdamento di lavori, servizi
secondo le seguenti

TENUTO

pubblici;
VISTA

la richiesta della Prof.ssa Francesca Simonelli, in qualità

ACCERTATA

la

PRESO A'I-TO

di

Direttore della Scuola di

Specializzazione in oftalmologia, di prowedere all'acquisto di n. l nastro inchiostratore da
sostituire nell'orologio marcatempo in uso alla medesima scuola per la registrazione delle
presenze degli spe cializzandl
disponibilità dei fondi sull'UPB. SimonelliFl6ScuoleSpecializzazioneOCULOFTALM
CAPIT0L0 di spesa: CC22704/7270705 matertob di consumo per monutenzioni;

il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 prevede che gìi operatori economici affidatari delle
forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'arL8o, da
che

attestare mediante autocertifi cazione;
VISTO CHE

CONSIDERATO CHE

I'impoÉo stimato per la fornitura è inferiore al limite di €.40.000,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di Contabilità
approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016;
che data l'urgenza non è possibile procedere ad un Trattativa Diretta sul portale MEPA e che,

in ogni
RITENUTA

caso, l'importo della fornitura è inferiore agli

€.5000,00 ed è pertanto esclusa

dall'obbligo del ricorso al MEPA dall'art 1 co. 130 L.145 /2018:
congrua l'offerta della Ditta Montuoro SaS di Montuoro Giuseppe & C., per un importo di €
120,00 (escluso iva); presentata dalla prolssa Simonelli e che tale ditta ha svolto in
precedenti occasioni interventi di riparazione su orologi marcatempo con tempestività ed
efficienza,
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di affidare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Montuoro S.a.S. di Montuoro
Giuseppe & C. ,la fornitura di n. 1 nastro inchiostratore, da sostituire nell'orologio marcatempo per la
rilevazione delle presenze degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, per €
120,00, oltre iva pari, per complessivi € 144,60, come da preventivo allegato;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unita previsionale di base:
sull'UPB SimonelliFl6scuolespeciaìizzazioneoCULOFTALM CAPITOL0 di spesa: CCZZIO4 /lz]^Ùlcs
materiale di consumo per manutenzioni i
di disporre che il pagamento verra effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
in ordine alla regolarià e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerra previo esito positivo della verifica della regolarità
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.arL3 Legge 736/2070 ed a seguito dell'esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.A.

di nominare la prof.ssa

Francesca Simonelli quale referente per la regolare esecuzione della
prestazione;
di nominare come RUP il Dott. Giacomo Secondulfo;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'arLl, co.32, della Legge 790 /ZOLZ e del D.Lgs.33/2073, ai sensi dell'art.29 del
D.Lgs. 50/2016 sul proprio sito web dip.mdsmco@unicampania.it ai fini della generale
conoscenza

Il Dlretto
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