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DETERMINA A CONTRARRE N,76 DEI,4.07.2019
IL DIRETTORE

ll 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

VISTO

impegno, liqu idazione

e

ordinazione delle spesej

Il Manuaie di Contabilità approvato con

DDC n.412 del 11.05.2016 emanato in attuazione
dell'arL2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la ContabiiiÈ emanato con

VISTO

DR n.85 del 04.02.2014j
la Legge 136/2010 sulla "Tracciabilita dei Flussi Finanziari" e ss.mm. e iij
Il Decreto Legislativo 18.04.201.6 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
(di seguito Codice) vll'oggiudicozione dei contratti di concessìone, sugli appalti pubblia e
sulle procedure d'oppalta degli Enti ercgatori nei se$on de 'acquo, dell'energio, dei ttusporti
e dei sefvizi postali, nonché il riordino dello disciplina \ligente in materio cli controtti pubblici
relotivi o lovori, seNizi e/orrùurC'di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma
2 lett. a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20.05.2017,
recita quanto segue: "Fen o restando quanao previsto dogli orticoli 37 e 38 e solva la

VISTA
VISTO

VISTO

possibilità di riconerc olle procedure ordinarie, le stozioni oppaltanti ptocedono
all'ofrdamento di lovori, senizi e Jbmiture di impofto inferiote alle soglie di cui al'urL3',
secondo le seguenti modolito:

a) pef ondamenti di inpotto inJèriore a 40.000 euro, mediante ofrtdamento diretto
anche senzo previa consultozione di due o più operotori economici o per i lovori in
am m in istrazio ne d i retto [...] ;
del comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale I'Autorità ritiene

TENUTO CONTO

che, per

gli

acquisti infra 1000 euro permanga

la

possibilità

di

procedere senza

l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazionc di quanto previsto dall'aÉ 1., co.
45O della le?Ee n.296/2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del Codicc dei contretti

pubblici;
che la 1.30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 20191 ha elevato la soglia dei cd.
"micro acquisti" da 1.000 a 5.000 euro (con relativa estensione delìa deroga all'obbli8o di
preventiva escussione del Mercato elettronico),
della richiesta presentata dalla prof. Letizia Perillo in qualità di Direttore del Master, in cui
si rappresenta la necessiLà di prowedere alla prenotazione di camere per i relatori del
master impcgnati a tenere seminari come da programmazione didattica presentando in
alle8sto preventivi dell'Hotel Piazza Bellini - Napoli900 SrL;
la disponibilita dei fondi sull'UPB ODoN.PerluoLett.io lgMasterlorro.lolziaDelFt ruro CAPITOLO di spesa: 1210306 - Conro di Budget cc24106 - Prestazione di servizi
organizzazione convegni, congressi sem inari e manifestazioni;
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 nonché al D.Lgs. n.56 in vigore dal 20.05.2017 prevedono
che gli operatori economici affidatari delle forniture/servizi di imporro fino a € 5.000,00
dovranro essere in possesso dei requisiti generalidi cui all'arL8o del Codice dei Contrattì
Pubblici, da attestare mediante autocertificazione ai sensi e per gli efletti del Decreto del

PRESO ATTO

TENUTO CONTO

ACCERTATA

PRESO ATTO
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Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.,[45 anche secondo il modello di Gara
Unico Europeo - Linec Guida ANAC n.4 deliberate dal Consiglio dellAutorità il 1 marzo

vtsTo cHE
RITENUTA
VISTA

TE

UTO COT{TO

20ta;
l'importo stimato per Ia fornitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per gli
afiìdamenli diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di Contabilità
approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016,
congrua l'offerta economica dell'Hotel Piazza Bellini - Napoli 900 srl, present ta dalla proi
L. Perillo;
Ia nota proL n. 127602 del 19/10/2016 avente ad oggetro "trattamento dei Émborsi spese
pcr il personale non dipendente";
che l'hotel predetto è collocato nei pressi della sede universitaria;

DETERMINA

-

di amdare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, aìl'Hotel Piazza Bellini - Napoli 900 SrL,
il servizio di pernottamento pcr il soggiomo dei relatori del Master, per € 600,00 oltre IVA pari ad €
60,00percomplessivi€ 660,00comeda preventivi allegatii

di

Sarantire la €openura economico-finanziaria a valere sui londi insistenti sull'UPB ODOTY.
PerilloletlzioTgMos,erLortadonziaDelFuturo - CAPIToLo di spesar 1210306 - Conto di Budget
cc24106 - Prestazione di seryizi organizzazione convegni, aongressi seminari e manifestazioni;

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presenlazione di fatture debitamente

-

controllate in ordine alla regolarita e rispondenza formale e fiscaìei
di dare aùo che la liquidazione della fattura awerrà prcvio esiro positivo della verifica della regolariè
della fornitura e nel rispetto degli obblighi prensti dall.arL3 LeBCe 136/2010 ed a seguito dell'esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da pa rte delle PP.Aj
di nominare la prof.ssa Letizia Perillo quale referente per la regolare esecuzione della prestazionej
di nominare come RUP il dotL Ciacomo Secondulfoj
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall art.l, co. 32, della Legge 190/2012 e del D.Lgs- 33/2013, ai sensi dell'art 29 del D.Lgs. 50/2016 sul

proprio sito web www.ditmdsmco.unicam!2nia.it ai fini della generale conoscenza.
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