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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO
Allidsmento dircflo fuo MePA

Oggefio dellafomiluÌa: Implementszione supporli informolici- ssd- gruppo di conlinuitò-s\'itch
U PR: ODoN.Perilloleliio I 3 Maslero ognalo

-

CIG: Z2328FEF9C
DETERMINA A CONTRARRE N. 74 DEL 1.O7,ZOI9
IL DIRETTORE

vtsTo

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Ia Contabilità - emanato con DR n.85 del
04.02.2074 - ed in particoìare l'arl 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi
di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei pro!.vedimenti di
impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 412 del 11.05.2016 emanato in attuazione
dell'arf2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabiìità emanato con
DR n.85 del 04.02.2014;
la Legge 736/20L0 sulla "Tracciabilita dei Flussi Finanziari" e ss.mm. e ii;
Il Decreto Legislarivo 7A.04.2076 , n.So "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'appaltu degli Enti erogatori nei settari dell'ocquq, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lovori, servizi e forniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 1-8.04.2016 ;
in particolare, l'arl 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma

vtsTo
VISTA
VISTO

VISTO

2 letL a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20.05.2017,
recita quanto segu'e'. "Fermo restando quanta previsto dagli qrticoli 37 e 38 e solvo la
possibiliù di ricoffere alle procedure ordinarie, le stazioni oppaltanti procedono
all'afrdqmento di lqvori, seruizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al'art3s,
secondo le seguenti modalita:

q) per alfidamenti di importo inferiore q 40.000 euro, mediante afrtdamento diretto
onche senzd previa consultaztone di due o più operatori economici o per
q mm in istazio ne d iretta
[...] ;

i ldvori

in

del comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale I'Autorita ridene

TENUTO CONTO

che, per

gli acquisti infra 1000 euro

perrnanga

la

possibiìità

di

procedere senza

l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'arl 1, co.
450 delÌa legge n. 296/2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contrani

pubblici;
che la L.30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha elevato la soglia dei c.d.
"micro acquisti" da 1.000 a 5.000 euro (con relativa estensione della deroga all'obbligo di
preventiva escussione del Mercato elettronico).
della necessità, rappresentata dalla proissa Perillo, in qualità di Direttore del Master, di
ricevere urgente assistenza tecnica, chiedendo nel contempo, anche l'acquisto di n,l. switch,
di n.1 gruppo di continuità e di n.1 SSD Esterno, per il corretto funzionamento delle
attrezzature informatiche in dotazione, come da preventivo allegato e presentato dalla

PRESO ATTO

TENUTO CONTO

stessa (Aì1.1);

la disponibilità dei fondi sull'UPB ODoN.Perilloletiiol3Mostetortognoro

ACCERTATA

-

CAPITOLO di

spesat 22227 Apparati di Telecomunicazione- Conto di Budget AI 12208 Sistemi e dispositivi
di connessione, trasmissione e comunicazione (router; *t)itch); CAPITOLO di spesa : 1210329-

Conto di Budget CC24749 - Servizi per la postazioni di lavoro e relativa manutenzione;
CAPIT0LO di spesa | 12207- Conto di Bùdget 22225 - Periferiche;
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 nonché al D.Lgs. n.56 in vigore dal20.05.zÙU prevedono

PRESO ATTO
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che gli operatori economici affidatari delle forniture/servizi di importo fino a € 5.000,00
dowanno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'arl8o del Codice dei Confafti
Pubblici, da attestare mediante autocertifìcazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 anche secondo il modello di Gara
Unico Europeo - Linee Guida ANAC n.4 deliberate dal Consiglio dell'Autorità il 1 marzo

20L8-;
l'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da disposizioni contenute aÌle pagine 29-30 deì Manuale di Contabilità

vtsTo cHE

approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016;
che per Ia predetta fornitura non è attivata alcuna convenzione Consip (Aì1.2);
che trattasi di acquisti di importo inferiore ad €5.000,00 esclusi Mepa aÉ1 comma
legge 145/2018 [Legge di Bilancio 20].9);
altresÌ, che data I'urgenza, non si può prowedere ad una comparazione di più offerte;
congrua l'offerta economica della Ditta dataBroker di C. Caloia- p.iva 07 447 580635-;

TENUTO CONTO
TENUTO CONTO
CONSIDERATO

RITENUTA

1.30

DE-TERMINA

di affidare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, aÌla Ditta dataBroker di C. Caloia , il
servizio di installazione e messa in opera di n.1 gruppo di continuita e n.1 switch con inclusa assistenza
tecnica al prezzo complessivo di Euro 847,00 oltre iva pari ad Euro 186,34 per complessivi Euro 1.033,34,
come da preventivo allegato;
di garantire la copertura economico-fìnanziaria a valere sui fondi insistenti sulÌ'unità previsionale di base:
sull'UPB ODoN.PerilloLettziol3Masterortognato - sull'UPB ODoN,PerilloletiziaTsMosterortognoto CAPIT0L0 di spesa:22227 Apparati di Telecomunicazione- Conto di Budget Al 12208 Sistemi e dispositivi
di connessione, trasmissione e comunicozione (router; switch); CAPITOLO di spesa : 1210329- Conto di
Budget CC24149 - Servizi per la postazioni di lavoro e relativa manutenzione; CAPITOLO di spesa :
12207- Conto di B\dget 22225 - Periferiche;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate in ordine alìa regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che Ia liquidazione deìla fattura awerrà previo esito posihvo della verifica della regolarità
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.arl3 Legge 136/201.0 ed a seguito dell'esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di paBamenti da parte delle PP.A;
di nominare la prof.ssa Letizia Perillo quale referente per ìa regolare esecuzione della prestazione;
di nominare come RUP il dotL Giacomo Secondulfo;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'arL1, co. 32, della Legge 79O/2072 e del D.Lgs. 33/2073, 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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