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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.OOO,OO

Oggetto della fornitura: ocquisto badges ed inchiostro per stamponte
UP B : O D O N. c im ig I ia no Rafrael e 1 dscuole Spec iolizzazio ne FI S
CIG: ZA926E4FEA
DE-TERMINA A CONTRARRE N.1O DEL25.O1..2OI9

IL DIRETTORE
VISTO

II Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85 del
04.02.2014 ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi di
Gestione, I'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei prowedimenti di impegno,
liquidazione e ordinazione delle spese;
ll Manuale di Contabilità approvato con DDG n.412 dell'l1.05.2016 emanato in attuazione
dell'arL2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR

VISTO

n.85 del 04.02.2014;

Il Decreto Legislativo 78.04.2016 , n.50 "Attuozione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
(di seguito Codice) sull'aggiudicozione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli Enti erogotori nei settori dell'acqua, dell'energio, dei trdsporti e dei
servizi postnli, nonché il riordino dello disciplina vigente in moterio di controtti pubblici relativi
o lavori, servizi e forniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 78.04.2016 ;
in particolare, l'arl 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contrafti sono soglia, che al comma 2
letl a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20.05.201,7,recita
quanto segue: "Fermo restando qudnto previsto dagli articoli 37 e 38 e solva lo possibilitò di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'ollidamento di lqvori,
servizi e forniture di importo inleriore alle soglie di cui al'ort35, secondo le seguenti modolita:
a) per afridomenti di importo inferiore a 40.000 euro, medionte affdamento diretto anche senza
previq consultazione di due o pii/ operatori economici o per ilavori in omministrazione

VISTO

VISTO

d iretta

vlsTo

[...] ;

L'aft 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 20L0, n.207 a norma del quale "/e procedure
telematiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono ddottate e utilizzote dalle
stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trdsporenzd e semplilicdzione delle procedure, di
parita di trottomento e non discriminozione";
L'art.1 comma 8 del D.L. n.95/2012 convertito nella legge del 7 a8osto 2012, n.135 a norma
del quale "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'anicolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n.488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabiliÈ amministrativa";
La richiesta, presentata in data 29.01.2019, dal Prof. Raffaele Gimigliano, per l'acquisto di
badges, nonché di materiale di consumo informarico necessario perla stampa, per la
rilevazione delle presenze degli specializzandi iscritti alla scuola di specializzazione in
Medicina Fisica e Riabilitativa;

VISTO

VISTA

VISTA

La disponibilità dei fondi sull' UPB.' ODoN.GimiglianoRaffaelel6scuolespecializzozioneFlsl

VISTA
CONSIDERATO CHE

la vetrina delle "Convenzioni" attive in Consip;

Capitolo CC221,03 / 221,0 6;

VISTA

ibeni non sono disponibili nell'ambito delle predette convenzioni

Consip attive (All.
1) ma sono disponibili sul Mercato Elettronico delle P.4., MEPA;
L'indagine di mercato effettuata sulla piattaforma Mepa/Consip e la corrispondenza dei
prodotti offerti dalla ditta UNICoM di Antonio Vetrone nella vetrina del Mercato Eleftronico
delle PPAA a quelli richiesti dal ProI Raffaele Gimigliano;
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che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 prevede che gli operatori economici affidatari delle
forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art8o, da

PRESO AT'TO CHE

attestare mediante autocertificazione;

vtsro

L'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di €.40.000,00 prescritto per gli
affidamenti direfti da disposizioni contenute alle pagine 30-31 del Manuale di Contabilità

cHE

approvato con DDG n. 412 dell'11 .05.2016;
congrua il prezzo della difta UNICOM di Antonio Vetrone come da vetrina MEPA (all.2)

RITENUTA

;

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36 comma 2 Iett aJ del D. Lgs. N.50/2016
e come da disposizione modificata dal D.Lgs. n. 56/2077, alla ditta UNICoM di Antonio Vetrone, la fornitura
di badges e materiale di consumo informatico al prezzo di € 333,00 oltre iva pari ad € 73,26 per complessivi
€.426,26;

di approvare Io

schema

di contratto

generato automaticamente dal sistema informatico del MePA

n.4752836, che sara firmato digitatmente dallo scrivente Punto 0rdinante con conseguente perfezionamento
delì'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base:
ODON.GimiglianoRalfaelel6ScuoleSpecializzazioneFlS i Capitolo CCZZ703/22106;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fafture debitamente controllate
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che Ia liquidazione della fattura a!.verrà previo esito positivo della verifica della regolarità della
fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.arL3 Legge 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo
degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;
di nominare il prof. Raffaele Gimigliano quale referente per la 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'art.1, co. 32, della Legge 790/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'arl 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio sito web dip.mdsmco@unicampania.it ai fini della generale conoscenza.

ll Diretto
pr

Scrrole di

\'ledicita

(lhinugh

e

DiÈrìr'(irÌìeùto À ltdti(lisciplilar

rli Slxcirlir;i lrletlico

Cliimrgiche

e

-

Odoutoiatriche

e

Via Luigi De ()r'ecclio 6

dip.nrclsrnco@turicaupania.ir

B0l3B NaPoli
T.: +39 08 1 5{.i65{76
F.: +39081 5(i6i't77

dip.r»rlsrrrco@;xc.rui»a2.ir
rnrrr,.diPntlsrrco.turicanrPauia ir

partimento
o

ltro

