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DETERMINA A CONTRARRE n. 110 de| 05.11.2019
Acquisto in Convenzione Consip
Bando - Stampanti 76 -

Oggetto de a fornitura: Stamponte Brother MFC-L6800DW-CSP e relotivo materiale ili consumo
U P B : O D O N. Tartaro G 7 5 RA
CIC DERTVAT|: LOTTO S :7i75365828 -

CtGt 296247 ADZA
CUPr 8621140010800Os

IL DIRETTORE

SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFÉRIORE A € 40,OOO,OO

VISTO

VISTO

vtsTo

VISTO

VISTO

ll Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR n.85
del 04.02.2014 - ed in particoìare ì'ar! 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri
Autonomi di Gestione, ì'autonomia gestionale nel limite deìl'emanazione dei
prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delìe spesej
ll Manuaìe di Contabiìità approvato con DDG n.412 delì'11.05.2016 emànato in
attuazione deìì'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanziì e Ia Contabilita
emanato con DR n.85 d el 04-02-2014;
ll Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.50 "Attuazione delle direttiye 2014/23/UE e
2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei cantratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure dappalto degli Enti erogotori nei settori dell'acquo,
dell'energia, dei trusporti e deì seflizi postqlL nonché il riordina dello disciplina ligente in
noteria cli contratti pubblici relativi a lavori, seNizi e lorniturc" di seguito denominato
D.Lg§. n.50 del 18.04.2016 ;

in partìcoìare, ìart.36 deì D.Lgs. n-50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 lett. ,recita quanto segue: "Fermo r"esrorda quanto previsto dogliafticoli 37 e 38e
solva la possibilità cli ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni oppaltonti prucedano
a 'afrdamento di lavori, servizi e forniture di impotto inferiore alle soglie di cui al'ort35,
secondo le seguenti modalità:
a) per aJldonenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante allìdumento dirctto onche
senza previa cnnsultazione ài due o piit operatari econonici o per ilavori in
am min istrazio ne d i retto [...] i
L'art. 328 comma 2 D.P.R. del 05 oftobre 2010, n.207 a norma del quale "/e p.o.edxre
telematiche di acquisto medionte mercato elettronlco vengoùo adottate e utilizzate dalle
stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle
procedure, di parito ditt.lttamento e non discriminozione")
L'arLl comma I del D.L. n.95l2012 convertito nelìa ìegge del 7 agosto 2012, n.735 a
norma del quale "Successivamente alla data di entrata in vigore della ìegge di
conversione del presente decreto, icontmtti stipulati in violazione deìl'articolo 26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488 ed i contmtti stipulati in violazione degìi
obblighidi approwigionarsiattraverso gli strumenti di acquisto messia disposizione da
Consip S p-A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità

La richiesta del Prof. Gianpaolo Taftaro direttore della Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Maxillo Facciale, di acqujstare, per lo svolgimento dell'attivita di ricerca,una
stampante Brother MFC con relativo matefiale di consumo (all.1) ;

VISTA
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La dìsponibilità deifondisùll UPR: ODON.TartaroClsRI j Capitolo dispesa22225-
contodi budgetAl1220-7 Sistemi di Stampa e plottaggio (Stampanti) e Capitolo disPesa
1210104 - conto dibudget A11220 7 Materiale diconsumo informatico;
€he i beni di cui trattasi sono presenti nella Convenzione Consrp attiva dal 1sl1l/2014
al 30/11/2019 di cui al Bando denominato " - Stampontl l6'i
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 prevede che gli operatori economici alfidatari dclle
forniture/servizi dovranno essere in possesso dei reqùisiti generali di .ui all'art.80, da

attestere mediante autocerofi cazione;

L'importo stimato per la fomitura è inferiore al limite di €.40.000,00 prescritto per gli
amdamenti direm da disposizioni contenute alle pagine 30_31 del Manuale di Contabilità
approvato con DDC n.412 delì'11.05.2016,

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO CHE

D[TERMINA

d i affida re, per lc motivazion i espress€ in pre m essa, ai sensi dell'arL 36 com ma 2 lett aJ d el D. Lgs N.50/2016
e come da disposizione modificata dal D.Lgs. n.56/2017, alla Fuiitsu TechonoloB/ Solutions, Ia fornitura di n.

1 Apporccchio Multdunzione A4 Stampante Brother MFC-L6800DW-CSP per uù importo unitario di€ 177'55

oltre ivo pari od € i9,05 per complessivi € 216,61 e rclativa materiale di consumo per € 151,92 oltre iva pari
ail Euro 33,42 per cornplessivi Euro 185,34 come da dettaglio atlicolo codice lontitorc 5T16'15'01 e

MAT_Co n s-Ls 0 1 - 0 2 (A L L. 2 ) ;
- di approvare lo schema di contratto generato automaticamente daÌ sistema inlbrmatico del MePA

n.5200593 chc sarà fìrmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente
perfezionamento dell'o ine di acquistoi
di garantire la copertura economico lìnanziaria a valere sui fondi insistenti sulì'unità previsionale di base :

ODON.Tar|,c.roATSRA ; Copltolo dl spesa 22225 - conto di budget A11220-7 Sisl?ìnl di Stompo e
ptoataggto (stompdntl) e Coptaolo tll spesa 7270104 - conto.li budget Al122O-7 Moteriale di consumo

- di disporre che il pagamento verra effettuato a seguito dipresentazione di fatture debitamente controllate
in ordinealla regolarità e rispondenza formale e fiscalej

- di dare atto che la liq!idazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarita della
fomitura e nel rispetto deBlì obblighi prcvisti dall.aÉ3 Legge 136/2010 ed a se8uito dell'esito positrvo

degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

dinominare il dot! Gianpaolo Tartaro quale referente per la regolare eseozione della prestazione;

dinominare come RUP ildott. Giacomo Secondulfo:
di pubblicare la prescntc determina, in ossequio al principio di trasparenza e faBo salvo quanto Previsto
dall'art.1, co.32, della LegSe l9o/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'an 29 del D.Lgs.50/2016 sul
proprio sito web lrtaE rl]llsnll§!.uaigaJulalia,it ai fini della generale conoscenza.
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