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VISTO

VISTO

vtsTo

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

ll Regoìamento per I'Amministazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85 del
04.02.2014 - ed in particolare l'art 4 che conferisce ai Dipartimenri, quali Centri Auronomi di
Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei prowedimenri di impeSno,
Iiquidazione e ordinazione delle spesej
Iì Manuale di ContabiliB approvato con DDG n. 412 deu'11.05.2016 emanato in anuazrone
dell'arL2 del Regolamento per l?mministrazione, la Finanza e la ContabiÌita emanato con DR
n.85 de104.02.2014;
Il Decrelo Legislativo 7A.04.2076 , n.So "Attuazione delle direttiye 2014/23/UE e 2014/25/UE
[di seguito Codice) su 'aggiudicazione dei contrctti di concessione, sus]i appalti pubblici e sulle
procedure d'oppulto degli Enti emgotori nei settori dell'acqua, dell'eneryio, dei tmsporti e dei
senizi postali, nonché il riordino dello disciplina vigente in moteria di controtti pubhlici rclativi
o lavori, seryizi e forniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 deì 18.04.2016 |

in particolare, l'art 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto sogìia, che al comma 2
lett a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20.O5.2o17,recita
quanto segue: 'Fermo restando quanto previsto dagli orticoli 37 e 38 e salva la possibilita di
ricorrere alle procedure ardinarie, le stazioni appaltonti prccedono all'aJlidamento di lavori,
sewizi e foniture di importo infeiorealle soglic di cui al'arL3s, secondo lesesuenti modahtA:
a) per oflidamenti di inpofto inJeriore d 4A.000 euro, nediante affrdamento diretto anche senza
previa consulLozione di due o più operutnri ecanonici o per i lavori in anministrazione diretto
t...1;
L'art. 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207 a norma del qu:le "te procedure
telematiche di acquisto mediante mercata elettronico vengono odottote e utilizzote clolle
stazioni oppaltanti nel ispetto dei pincipi di trasporenza e semplilìcazione delle procedure, di
poriù di trattamento e non discrininazione"i
L'arLl comma 8 del D.L n.95l2012 converriro nella legSe del 7 agosro 2012, n.13S 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 conEatti stipulati inviolazione degli obblighi di approwigionarsi
attraverso gli stnrmenti di acquisto rnessi a disposizione da Consip S.p.A sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
la richiesra di acquisto presenbta dal prol Letizia Perillo per la fornitura di n.l IMAC Pro 27"
perle esigenzc relative all'attivita dei Master dicuine è il Direttore (All.1lj
la disponibilita dei fondi sull' UPB ODON.Peri oletiziaT3Masterortognotoilonzio.
CAPI'|OLO22224 - Conto BudgetAI12206 j
la vetrina deìle "Convenzioni" anive in Consip;
che sussiste, per la tipologia di prodotto che si ìntende acquistare, una Convenzione attiva
denominata " Pcdesktop 16" - j
che i prodotti presenti in convenzione, a seguito di un approfondito esame, non sono risultati
idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisomo dell Amministrazione, per mancanza di
caratteristic he esse n z ia I i:
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PRESO ATTO

VISTO

TENUTO CONTO
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CONSIDERATO
VISTO
VISTA

CONSIDERATO CHE

PRESO ATTO

vrsro cHE

RITENUTA

DETERMINA

proprio silo weh dip.mdsmco@unicampanià.it ai fini della generale conoscenza

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 daì D.Lgs. n. 56/2017, alÌa ditta R Store SPA, la fornitura di n.1 IMAC 27",
al prezzo di 5180,00 oltre iva pari ad € 1.139,60, per complessivi€ 6.319,60j
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA n.
4874094 che sara firmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con consegnente perfezionamento
dell'ordine di acquisto,
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unita previsionale di base:
ODoN.PerilloLetizioT3Masterortognotodonzia- CAPITOLO: ZZ2Z4 - Conto Budget A172206 :

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
in ordine alla regolarita e rispondenza formale e fiscale;
didareatto che la liquidazione deìla fattura awerrà previo esjto positivo della verifica della regoÌarità della
fornitura e nel rispetto degìi obblighi previsti dall.art.3 Legge 136/2010 ed a seguito dell'esito posihvo
degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da pafte delle PP.AA,

di nominare la prof.ssa Letizia Perillo quaìe referente per la regolare esecuzione della prestazionei
di nominare come RUP la dottssa Annunziata Valentel
di pubblicare la presente determina, inossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'arL 1, co. 32, della legge 190/2012 e del D Lgs 33/2013, ai sensi deìl'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
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che ìe Amminlstrazioni pìrbbliche possono procedere al difuori deìle modalità di cui ai commi
512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vcrtice
amministrativo quaÌora si prefigu no le esigenze su espostei
che con nota pror n.23739 dell' 8.02.2019 è stato richiesto all'organo di vertice
amministrativo l'autorizzazione al ricorso ad un'acquisizione autonoma fuori dal regime
Consipi
della mail del 27.03.2019 con la quale viene restituita la predetta nota n. 23739 con Ia sigìa di
autorizzazione del Direttore Generale;
pertanto didover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazio nej
che il prodotto è disponibile sul Mercato Elettronico delle P.A., MEPAi
la corrispondenza qualitativa dei prodotti offerti nel catalogo attivo sulÌa piattaforma MEPA
dalla ditta R-Store SPA,-

in base alÌe carattedstiche tecniche, il prodotto che soddisfa le esigenze deìla prof.ssa Letizia
Perillo è offerto dalla Ditta RStoreSPA, al prezzo di € 5.180,00 oltre iva pari ad € 1.139,60 ,
per complessivi € 6.319,60j
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 prevede che gli operatori economici affidata delle
forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.8o, da
attestare mediante autocertifi cazione j

l'importo stimato per ]a fornitura è inferiore aì limite di €.40.000,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da disposizionj contenute alle pagine 30-31 del Manuale di Contabilità
approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016;
congrua la predetta offerta economica della Ditta R-Store SPA i


