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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO
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DETERMINA A CONTRARRI
n. a2 del 11 /o7 /2or9

IL DIRETTORE

VISTO

VISTO

Il Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la ContabiliÈ - emanato con DR n.85 del
04.02.2014 - ed in particolare l'aÉ 4 che conferisce ai Dlpartimenti, quali Centd Autonomi
di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei prou/edimenti di
impegno, liqu idazione e ordinazione delle spese;
ll Manuale di ContabiliÈ approvato con DDC n. 412 del 11.05.2016 emanato in attuazione
dell'art2 del Regolamenro per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabllita emanato con
DR n.85 del 04.02.2014;
la Legge 136/2010 sulla "Tracciabilita dei Flussi Finanziari" e ss.mm. e ii;
Il Deoero Legislativo 1 8 .O4.2016 , n.50 " Attuazio ne de e direttive 2 014/2 3/UE e 2014/25/U E
(di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei controtti ali concessione, sugli oppalti pubblicl e

su e prccedurc d'appalco degli Enti erogotori nei set:tDri dell'acquo, de 'energia, dei lrasporti
e dei sen izi posuli, nonché il riordino dello disciplino vigente in materia di contmcti pubblici
relativia lavori, selvizi e fornr'tù.e" dl seguito denominato D-Lgs. n.50 del 18.04.2016 i
in particolare, I'ar! 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma
2 letL a), com€ da disposizione modificata dal D.LEi.56/2017 in vi8ore dal 20.05.2017,
recita quanto segùet "Fermo restondo quonto previsto do|li afticoli 37 e 38 e salva lo
possibilitl di ricorrere olle procedure ordinoie, le sùzioni appaltanti procedono
all'afridonento di lovori servizì e forniture di impofto inleriorc a e soglie di cui ol ar7,35,

secondo le seguenti modalita:
o) per ollìdonenti di importo lnleriore o 40.000 euro, mediantc oJtrdanent diredo

onchesenza previa consultozione didueo più opemtori econom ici o per ilavori in
onmin istrozione direCto [...];

del comunicato del Presidente delI'ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'AutoriB ritiene
che, per gl, acquisti infra 1000 euro permanga la possibilità di procedere senza

I'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'arL 1, co.

4S0 della legce n. 296/2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti
pubblicij
della richiesta del Prol Alfredo Schiavone Panni, quale nuovo DireBore della Scuola di
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologiai di prowedere all'acquisto di n.3 timbri per
le esigenze della predetta Scuola;
la disponibilita dei tondi sull'lrPB ODON.RoncaDontelGscuolespeciolizzazione0RTOPED
CAPIToL0 di spesar CC22106 -7210707 Altro noutiole eli consumoi
che il D.Lgs 18 apnle 2016 n.50 nonché al D.Lgs. n.56 in ùgore dal 20.05.2017 prevedono
che gli operatori economici affìdatad delle forniture/seruìzi dovranno essere in possesso der

requlsiti generalidicuiall'art.80, daattestare mediante autocertlficazione;
l'importo stimato per ta fornitùra è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per gli
affidamen! diretti da disposizloni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di Contabilità
approvato con DDC n.412 dell'11.05.2016j
che trattasi di acquisti importo Inferiors ad eurc 5.000,00 esclusi Mepa arL 1 comma 130
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legge 145/2018 (lesge dibilancio 2019);
congrua l'offerta economica della Soluzione Crafiche diCarbone Luigi

DETERMINA

- di affidare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla soluzione Crafìche di Carbone Luigi ,

la fornitu ra di timbri per Eu ro 90,00 oltre iva per com plessivi Euro 109,80 com e da preve ntivo allegato;

- di garantire la copertura economlco'finanzia a a valere sui fondi insistenti sull'unita previsionaìe di base:

OD,N.RoncaDantel'ScuolespeciolizzazioneoRToPED - CAPITOLO di spesa: CC22106 -127o1o? - Altro
materiole di consumo ,

- di disporre che il pagamento verra effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
in ordine alla regolariÈ e rispondenza formale e fìscale;

- di dare atto che la liquidazione della faltura awel.rà previo esito positivo della verifica della regolarità
della fomitura e nel nspetto de8li obblighi previsti dall.aÉ3 leg,ze 136/2010 ed a seguito dell'esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenh da parte delle PP.A;

dinominare il Porf.Alfredo Schiavode Panni quale referente per la regolare esecuzione della prestazionei

- di nominare come RUP il DotL Giacomo Secondulfoi

- di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'arL1, co.32, della Legge 190/2012 e del D.Lgs.33/2013, ai sensi deìl'aÉ 29 del D.Lgs.50/2016 sul
proprio sito web :!44!gdil4!§src.t] ItnueÀia-iJ ai fini della generale conoscenza.
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