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SPf,SE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORf, A € 4O.OOO,OO
Alldameh,o dlrcto luo M.PA
Oggeflo della lomluro: PubbllcazJone ùbstacas ln occ6lone dl Contefigo Sci.nllfico
UPA : ODO N. Lucches eAlbe dt
CUP: 866C18000740005
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ClGt 2772783178
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CUP: 8621140010t0O05
CIC:2F827836D6
DETEIMINA A CONTRARRE

N.,T9 DEL

22.03.2019

IL DIRETTORE

vrsTo

ll Regolamento per l'Amministrazione, la Finanz. e la Contabilita emanato con DR n.8S del
04.02.2014 ed in parttcolare l'art 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi di
Cestione, l'autonomia gcstionale ncl limite dell'emanazione dei prowedimenti di impegno,
liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilità approvato con DDC n.412 del 11.0S.2016 emanato in attuazione
dell'arL2 del Regolamento p€r I'Amministrazione, la Finanza e la ContabiliÉ emanato con
DR n.85 del 04.02.2014:
la Legge 136/2010 sulla 'Tracciàbilità del Flussi finanziari" e ss.mm. e ii;
Il Decreto Legislarivo l8 .04.2016 , n.50 " Attuozione delle direttive 2014/23/uE e2014/2s/UE
(di seguita Codice) sull'oggiuclicoz-ìone dei controtti di concessione, sugli appolti pubblici e
sulle procedure d'appaltD degli Enti erogotod nei setLori de 'ocquo, dell'energia, dei trosportt
ino della disciplina vigedte in moterio .li contrutti pubblici
e cìei senizi postoli, nonché il
relotivi o latori, senizi e forritùre" diseguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 i
in particolare, l'art 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, sui conhatti sotto soglia, che al comma
2 let! al, recita quanto s eEDè: 'Ferfio restando quanlo previsto tlogli otticoli3T e 38 e solva lo
possibilitò
ricofiere olle procedure ordinorie,
stozioni appaltonci prccedono

VISTO

VISTA
VISTO

rio

VISTO

le

di

all'olfrdomenta di lavori, seNizi e loniturc di inpofto inletiore alle soglie di cui a1'aft35,
secondo le sequenti

modaliù:

a) pet olfdonenti di inporto inle ore a

TENUTO CONTO

40.000 euro, mediante alJìdanento

diretto, odeguatamente motivato o per i lovori in omministruzione diretto'i
del comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'Autorità ritiene

che, per

gli acquisli infra 1000 curo pcrmanSa la possibiliÈ di

procedere senza

l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione diquanto previsto dall'at 1, co.
450 della legge n.296/2006 non abrogata a seguito deìl'emanazione del Codice dei contratti

pubblicii
TENUTO CONTO

delle ichieste presentate dal Profl: LuiSi Guida, Alberta Lucchese e Letizia Perillo di
prowcdere alla pubblicazione di Abstracts in occasione del congresso del Collegio dei
Docenri l.,niversitari di Discipline 0dontostomatologiche ;

CONSIDERATO CHE
ACCERTATA

la società FAsl SRL gestisce in csclusiva l'organizzazione del predetto congressoj

PRESO ATTO

la disponibiliè dei fondi sulle UPB: ODON.LuccheseAlbertalSFFABR; ODON.Guidall5R-4 i
ODON. PetillaLI5R4 Capitolo di spcsar CC 13 2 01/ 1220479 Pubblicozioni diAteneoj
che il D.L8s 18 aprile 2016 n.50 prcvcde che gli operatori economlci aflìdatari delle
fomiture/servizi dovranno essere in posscsso dei requisiir generall di cui all'art.80, da
attestare mediante autocertifìcazionc,

VISTO CHE

l'importo stimato per la fornitura è ìnaeriore al limite di €.40.000,00 prescritto per gli
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amd.menti diretti da disposlzlonl contenute alle pa8ine 29-30 d?l Manualc dl ContabillÈ
.pprovato con DDG n.412 dcll'11.05.2016i
RITENUTA

conSrua

I'ofertz €conomica della sociela

FASI SRL;

DTTERMINA

-

dl amdere fuori
1000,00;

- di
-

garantire

li

in prcmessa, àlla socieÈ FASI SRL il servlzlo dl
p.r convegro scienùfico'per complesslvi € 819,67, olEE IVA p.r un tot le di €

MePA, per le motivazlonl espresse

'pubblico2loneabsarocas

copertura economico-flnanzlarla

a

valene

sui fondl lnslstcnd sulle UPB:
| ODON. P. rhll'Rl

ODOlt,LucchcseAlhettolSFFABR (€2oo,oo), OOON.G"idaLISR] (C200,00)
f€Jr4r0,) Capholo di rp€s at CC73ZO1/1220479 Pubbllcazlonl dl Atcl.oi

dlsporre che il pagamenlo verrà €fféttuato a seguito dl pres.nlazloné di fatNre debltamente
contmllatE in ordine rlla reEoLrità e rispondènzr formale eflscrl€i
di dare .tto che la llquldazlonE della fattura .w.rra prevlo eslto positlvo della vcrlffci della rcgolarita
della fornitura. n.l rispeno degli obblighl previrti dall.art3 t€8te 136/2010.d e se8ùito dell'etito
posltivo dcSli acc.rumcnd dlsposti ln mat.rie di pagamenti da partcdellE PPJI,
dinominare r€sponsibila dèlla reSolere esecuzione del con!'atto ll Dott Clacomo Secondulfo;
dinominart quala R.sponsebilé IJ nico del Pmcedimento la Dot! ssa Annùnzieta Valentai
di pubbllcare la prcsente determina, in ossequio al princlplo dl lrasparena e fÀtto salvo quanto preùno
dall'aru, co. 32, d.lla Legge 190/2012 . del D.Lgs. 3312013, al sénsl dell'arL 29 del D.L8s. 50/2016 3uì

di

proprio sito web

di!eth.0!q@!dra0!adÀil

ai fini della gen€ralé .onoscenza.
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