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Detemino ù. 75 del 7.07.2079
IL DIRETTORE

vtsTo

VISTO

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita - emanato con DR n.85 del
04.02.2014 ed in particolare l'arL 4 che conferisce ai Diparrimenti, quali CentriAutonomi di
Gestione, I'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei prowedimenti di impegno,
liquidazione e ordinazione delle spese:
Il Manuale di Contabilirà approvato con DDC n. 412 dell'11.05.2016 cmanato in attuazione
dell'arL2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità emanato con DR
n.85 de104.02.2014;

VISTO

ll Decreto Legislativo 1 8 .04.2016 , n.So "Attuozione de e direttive 2014/2 3/U E e 2014/2 5/U E
(di seguito Codice) su 'oggiudicazioùe dei cantratti di concessione, sugli oppalti pubblici e sulle
procedure d appalto clegli Enti erogatori nei settori dell'ocquo, dell'energia, dei trasporti e dei
senizi postali, nonché il riordino dello disciplinu vigence in moterio di connatti pubblici relativi
o lowri, senizi e fornitutd'di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 i

vtsTo

vtsTo

vrsTo

VISTA

VISTA

VISTA

in particolare, l'arL 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma 2
ìett a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017 in viSore dal 20.05.2017,recita
quanto segue: "Ferno restondo quanto previsto dogli articoli 37 e 38 e salva lo possibilità di
ricorrere olle pmcedùre or.linorie, le stazioni appoltanti prccedono oll'alJidanento di lavo ,
seruizi e lorniture di importo infeiore allesoglie di cui al'ort 3 5, secondo le seguenti modolitò:
a) per afrida nenti d i im portD inferiore a 40.000 eurc, mediante ofidonento diretto onchc
senza previa consultazione di due o piit operotori economici o per i lovori in
amminlslfazio ne diretta [ ---];
L'art. 328 comma 2 D.P.R del 05 ottobre 2010, n.207 a norma dcl q\ale "le procedure
telemotiche di acquisto mediante mercoto elcttronico vengono adottate e utilizzate dalle
staziani appoltanti nel tispetto dei principi di trasparenzo e sempliicuzione delle procedure, di
pantà di trattamento e non disciminazione"i
comma I del D.L. n.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 2012, n.135 a norma
del quale "Su.cessivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione deì
presente decreto, icontratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 deua legge 23
dicembre 1999, n.488 ed i contram supulati in violazione degli obbliShi di approwigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amminjstrativa';
la richiesta presentata dalla proflssa Francesca Simonelli, in qualita di responsabile scientitìco
del progetto Telethon e con la quale chicdc di dover acquistare n.1 frigorifero uso
laboratorio/farmacia utile alla sua attività di ricerca così come da nota allegata;
La disponibilità dei fondi sull'uPB ODOx.SiDor.lliFEn.fyallcontr5en IEIrIrrOfl- Conto di
budget AI12301 I -Capitolo di spesa 22207 AtEezzature scient. -i
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Il prodotto non è disponibile nell'ambito deìle predette convenzioni Consip attive (All.r )
che, tuttavia, è

disponibilesul Mercato glettroni€o delle

RITENUTO

didove. ricorrere aì Mercalo Elettronico della Pubblica Amministrazione:

PRf,SO ATTO

che

il

e

P.4., MEPA;

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 modificato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, all'art.36 comma

6'ter, prevede che nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati
elettronici di cui I comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il posse§so da
parte dell'a8giudicatario dei requisiti economici e ffnanziari e tecnico professionali [ ....];

VISTO CHE

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

RITINU'I'O

congruo, utile, vantaggioso e convenicntc esperire una procedura di amdamento dirctto, ai
sensi e per gli effetÌi dell'arl 36, comma 2, letLa), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 comc da
disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20.05.2 017, etrettuata con procedura
su MEPA Trattativa diretta", per l'individuazione della ditta cui amdare la fornitura di
quanto richiesto nella nota allegata;

DETERMINA
MEPA mediante "Trattativa diretta" con l'operatore e€onomico e neìlo specifico
con ìa dirre : "MR SERVICE SRL',, P. IVA 12479491008, con sede in Roma -,'SANIC SRL A SOCIo UNICO" P.IVA 00270910672 con sede in Teramo Abruzzo , 'BI0TECNICA SRLS", P.IVA 01612890622 ai sensi e per
gli effetti dell'at 36, comma 2,letla), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e D.Lgs. n.5612017 per la fornirura di n 1
friSorifero uso laboratorio come da richiesta della prof.ssa Francesca Simonellii
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA che sara

l'awio dclla procedura sul

firmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento dell'ordine di
acquisto,

di Barantire la copertura economico finanziaria a valere sui tbndi insistenti sull'unita previsionale di base:
ODoNslnorclnFrancescollcontszryTElET oN- conto di budget Al7z301-7 'Capiaolo dl spesa 22207 '
di disporre che ll pagamento verrà ellettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
in ordine alla regolarita e rispondenza formale e fiscaìe,
di dare atto che la liquìdazione della fattura awerra previo esito positivo della verinca della rcgolarità della
lornitura e nel rispetto degli obbliShi preùsti dall-ar!3 L€gge 136/2010 ed a seguito deìl'esito positivo degli
accertamentidispostiin mateda dipagamenti da par-te delle PP.AA;
dinominarc la proissa Simonelli Francesca qual€ referente per la regolare esecuzione della prestazio nei
di nominare come RUP la dotLssa Annunziata Valente;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al prìncipio di lrasparenza e fatto saìvo quanto previsto
dalì'ar! 1, co. 32, dellalelge l9O/2O12 e del D.Lgs 33/2013, ai sensi dell'arl 29 del D.Lgs. 50/2016 suì
proprio sito web dip.mdsmco@unicampania-it aifini della generale conoscenza.
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