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ai sensi dell'art.36 c.2,lett a), D.Lg§.50/2016 e D.Lgs. i.S6 /2017
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Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la ContabiliÈ - emanato con DR n.85 del
04.02.2014 - ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali CentriAutonomi di
Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei prowedimenti di impegno,
liquidazione e ordinazione delle spese,
ll Manuale di Contabilità approvato con DDG n.412 deìl'11.05.2016 emanato in attuazione
delì'arL2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR
n.85 del04.02.2014j
Il Decreto Legislativo 78.04.2076 . n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/uE
(di seguito Codice) sull'aggiudicazione clei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appaltt degli Enti ercgatori nei settori dell'ocqua, de 'energia, dei trasporti e dei
servizi postoli, nonché il riordina della dkciplina vigente in materia di controtti pubblici relativi
a lavori, servizi e Jomiture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 deì 18.04.2016 ,
in particolare,I art.36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contrattisotto soglia, cheal comma 2
letL al, come da disposizione modificata dal D.Lgs.5612017 in vigore dal 20.05.2017,recita
quanro segue: 'Fermo restando quanto previsto dagli drticoli 37 e 38 e salva Ia possibilitò di
ricorrere alle procedure ordinorie, le stozioni appaltanti procedono all'afridomento di lavori,
servizi e forniture di inparto inleriore olle soglie cli cui al'orLi5, secondo le seguenti modalitò:
a) per ofldamenti di inporto inleriore o 40.000 euro, medionte alJidomento diretto anche
senza previa consultozione di due o più operatori economici o per i lavori i
omninistrozio ne diretta [...]l
L'arL 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207 a norma del qràle "le procedure
telenotiche di ocquisto medionte mercato elettronico vengona odottate e utilizzate dalle
stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplifrcazione delle procedurc, di
pariù ditrottanento e non discriminazione"i
L'aft.l comma I del D.L. n.95/2012 convertito nelìa 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 conEatti stipulati in vìolazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipuìati in violazione degli obblighi di approwigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulì.,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabiliè amministratrva";
La richiesta presentata, in data 21.02.2019, daì Prof Ciovanni lolascon, per l'acquisto di un
sistema di telecomunicazione e interconnessione alla rete di internet per l'utilizzo di una
attrezzatura scientifica necessaria alle sue attivita di ricerca
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la vetrina delle convenzioni attive in Consip;

CONSIDERATO CHE

Il prodoBo non è disponibile nell'ambito delle predette convenzioni
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che, tuttavia, è disponibile sul Mercato Eleltronico delle P.A., MEPA;
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RITENUTO
PR,8SO ATTO

didoverricorrereal Mercato Elettronico della PubblicaAmministrazionei
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 prevede che gli operatori economici affidatari delle
fomiture/servizi dolTanno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'aÉ8o, da
a

ttestare mediante

a

utocertificazion e;

VISTA

la proprie Determina n.35 del 28.02.2019;

PRESO ATTO CHE

la conseguente procedura di amdamento diretto mediante ODA n.852056 è stato
rifìutato dal fornitore (All.2l

VISTO CHE

L'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di €.40.000,00 prescritto per gli
affidamenri diretti da disposizioni €onrenute alle pagine 30-31 del Manuale di Contabllltà
approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016i

RITENUTO

congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire nuovamente una procedura di a[Iìdamento
diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, letLa), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016
come da disposizione modifìcata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal20.05.2017, etrettuata con

procedura su MEPA "Tra$ativa diretta", per l'individuazione della ditta cui affìdare Ia
fomitura di quanto richiesto nella nota allegata;

DETERMINA

l'awio della procedura sul MEPA mediante 'Trattativa diretta" con unico operatore economico e nello
specifico con la dina -Area 51Informatica &Telematica di" Walter Esposito", P.IVA 04825251210, con sede
E. Suarez 10 , ai sensi e per gli efietti dell'arL 36, comma 2, letta), D.lgs. n.50 del 18 aprile
2016 e D.Lgs. n 56 /2077 per la fornitura di l'acquisto di un sistema di telecomunicazione e interconnessione
come da richiesta del Prof Giovanni Iolascon;
di approvare lo schema di conlratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA che sara
nrmato digitalmente dallo scrivente Punto ordlnante con conseguente perfezionamento dell'ordine di
acquisto;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenri sull'unità previsionale di base:
ODON.RlonchiPosquoleogÈicAteneo A172202/22221AppaÌotl di telecomunicozionei
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito dj prcsenrazione di fatture debitamente controllate
in ordine alla regolarita e rispondenza formale e fiscalej
di dareatto che la liquidazione della fattura awerra previo esito positivo della verifìca della re8olarita della
fomitura e nel rispetto degli obblighi preùsti dall.an.3 Legge 13612010 ed a seguito dell'esito positivo degli
acccrtamenti dispo§ti in materia di pagamenti da parte delle PP.AAj
di nominare il Prol Giovanni lolascon quale referente per la re8olare esecuzione della prestazionej
di nominare come RUP il dott Giacomo Secondulfo;
di pubbllcare la presente determina, inossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto prev isto
dall aÈ 1, co. 32, della legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013, ai sensi dell'arL 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio sito web dip,mdsmco@unicampania,it ai fini della generale conoscenza
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