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Determino n.8S del 23.07.2019
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VISTA

IL DIRETTORE

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - cmanato con DR n.85 del

04.02.2014 ed in particolare l'ar! 4 che conferisce ai Dipartimcnti, quali Centri Autonomi di
Ges!ìone, l'aùtonomia gestionale nel limite dell'emanazione deì prowedimen§ di impegno,
liquidazione e ordinazione delle spesei
ll Manuaìe di Contabilita approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016 emanato in attuazione
dell art.z del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR

n.85 de104.02.2014i
ll Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.so "Attuazione delle direttive 2014/23/UEe 2014/2'/UE
(di seguito Codice) sull'aggiudicozione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqud, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postoli, nonché il riordino dclla disciplina vigente in materia di contrafti pubblici relutivi
a lavori, sertizi e forniture" di seguito denominato D. Lgs. n.50 del 1 8.04.2016 ;

in particola re, l'arl 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratli sotto soglia, che al comma 2

letl a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017 in vjgore dal 20.05.2017,recita
quanto segue: "Fermo restando quonto previsto dogli otticoli 37 e 38 e salvo lo possibilità di
icorrere olle procedure ordinorie,le stozioni appaltanti procedono ollbfiidamento di lovoà,
seryizi e lorniture diimpo6o inleriore olle soglie di cui al'arL3 5, secondo le seguenti modolità:

aJ per ofrdamenti di inpofto inkriore a 40.000 euro, medionte allidamenLo diretto anche
senza previo consultozione di due o più operatori economici o pet i lovori in
o m ministrozio ne diretta [...] ;

L'arL 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207 a norma del qnale "le procedure
telemutiche di ocquisto medionte mercato elettrcnico vengono odottote e utilizmte dalle
stazioni appaltonti nel rispetto dei principi .li trosporenza e semplilicazione delle procedùre, di
parita di tattanento e non discriminozione"i
L'artl comma I del D.L n.95/2012 convertito nella legBe del 7 aSosto 2012, n-135 a norma
dcl quale -Successivamente alla data di entrata in vigorc della legge di conversione del
presente decreto, i conEatti stìpulati ìn violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23
dice mbre I 999, n. 488 ed i conEatti sti pulati in violazio ne degli obblighi di approwigio nars i

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulìi,
costituiscono illecito disciplinare c sono causa di responsah ilita amminisEativa",
la richiesta presentata dal prol Salvatore D'Amato, in qualità di direttore del Master di ll
Livello in lmplantologia orale con la quale chiede l'acquisto con urgenza di impianti endos§ei
con superficie sabbiat ed acidiiicat aventi le medesime caratteristiche di quelli gia

acquistati nel mese di novembre 2018 dalla ditta Micerium Spa mediante RDo n. 2067632 del
26/09 /20tAj
La disponibilità dei fondi sull'UPB oDoN.Domotosalva.oreTé/TTtlsstcrtmplontotogtaorulz
Conto dibudset CC15105 -Capitolo dispesa 1210113 Altri beni e prodotti sanit rina.c ;

Ia vet na delle convenzioni afive in Consipj(All.1)
Il prodotto non è disponibile nell'ambito delle predette convcnzioni Consip attive (All.1 ) e
che, tuttavia, è disponibile sul Mercato Elettronico delle P.A., MEPA;
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VISTA
CONSIDERATO CHE
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VISTO CHE

RITENUTO

TENUTO CONTO

didover ricorrere al Mercato Eletlronico della Pubblica Amministrazionej
che iì D.L8s 18 aprile 2016 n. 50 modificato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, all'arL36 comma
6-ter, prevede che nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mer{:,li
elettronici di cui I comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da
parte dell aggiudicatario dei reqùisiti cconomici e finanziari e tecnico professionali [.....];
L'importo stimato perla fornitura ò inferiore al limite di €.40.000,00 prescritto per gli
aflìdamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 30-31 del [lanuale di contabilità
approvato con DDG n. 412 deìl'11.05.2016j
congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura diamdamento direÌto, ai

sensi e per gli effetti dell'arL 36,comma 2,letra), D.ìgs. n.S0 del18 aprile 2016 come da
disposizione modificatadal D.l,gs.56/2017 in vigore dal20.05.2017, effeftuata con procedura
s u M E PA "Tratbtiva diretta", per l'ind ividu azione della ditta cui aflìdare la forniÌu ra di
quanto richiesto nella nola allegala;
che per l'acquisto dei predetti impianti si è proweduto mediante RDo cui è risultata
agSiudicataria la ditta Micerium ( RDo n.2067632120181

DETf,RMINA

proprio sito web dip.mdsmco@unicampania.it aifini della Eenerale conoscenza
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- I'awio della procedura sul MEPA mediante "Trattativa diretta" con I'operatore economico: "Micerium Spa",

P. IvA 01199870104, con scde in Avegno (Ml) -, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, letLa), D lg5.

n 50 del 18 aprile 2016 c D.Lgs. n.56/2017 per la fornitura di impianti endossei con superficie sabbiata ed

acidificata come da richiesta del proi SaÌvatore D'Amato;
di approvare lo schema di conEatto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA che sara
fìrmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente perfez,onamento dell'ordine di
acquisto;

- di garantire la copertura economico'finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unita previsionale di base:
oDoN.Damatosolvotonl6/tT osaertmplantologiaoml. - conro di bwrget ccTsTos -copitolodi speso 1210113'
Alùi beni e prodo,n sonltorl n.o.cì

- di disporre ch€ il pagamcnto verra effettuato a seSuito di presentazione di flatture debitamente controllate
in ordine alla regolarita c rispondenza formale e fiscalei

- di dare afto che la liquidazione della fattura awerra prcvio esito posjtivo della verifìca della regolarita della
fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Legge 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo dcgli
accertamenri disposriin materia di pagamenti da parte delle PPjAA;

di nominare ilprol Salvatore D'Amato quale refercnte per la negolare esecuzione della prestazione;

- di nominare come RUP il dotL Giacomo Secondulfoj

- di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'art 1, co.32, della legge 190/2012 e del D.Lgs 3312013, ai sensi dell'art- 29 del D.Lgs. 50/2016 sul


