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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFf,RIORE A € 4O.OOO.OO
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VISTO

DETERMII{A A CONTRARRE I{. 113 DEL 05.11.2019
IL DIRETTORE

ll Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85 del
04.02.2014 - ed in particolare l'arL 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi
di Gestione, l'autonomia geslionale nel limite dell emanazione dei prou/edimenti di
impegno, liqu idazione e ordinazione delle spesej
Il Manuale di Contabilita approvato con DDG n.412 del 11.05.2016 emanato in attuazione
dell'arLz del Regoìamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita emanato con
DRn.85 del04.02.2014;
la Legge 136/2010 sulla "Tracciabilita dei Flissi Finanziari" e ss.mm. e ìii
II Decrelo Legisladvo 18.04.2076 , n.50 "Attuozione delle direttive 2014/23/UE e2014/25/UE
(di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli oppolti pubblici e

sulle procedurc d'oppolto degli Enti erogotori nei settori dell'acquo, dell'energia, dei trosporti
e clei senizi postali, nonché il riordino dello disciplino vigentz in noterio di contratti pubblict
relotivi o lovori, set\,izi eforrilùre'di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 i
in pafticolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma
2 lett a), recita quanto seEre,"Fetmo rcstondo quanto previsto dogli orticoli 37 e 38 esolvala
possibilito di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appoltonti procedono
o 'olfidanentn di ldvoi, setuizi e fomiture di inportn inferiore olle soglie di cui oÌ'art3',
secondo le seguenti nodolitt:

a) per alidonenti di importo infedore o 40.000 euro, medionte olfidomento diretto
onche senzo previa consultozione di due o piìt operatnri economici o per ilovari in
amminislmzio ne d i re tto [...] )

del comunicato del Presidente delI'ANAC deì 30 ottobre 2018 con il quale l'Autoriia ridene
che, per gli acquisti infra 1000 euro permanga la possibilita di procedere senza
l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co.

450 della legge n. 296/2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contmtti
pubblici,
che la L 30 dicembre 2018, n. 145 [Legge di bilancio 2019) ha elevato la soglia dei c.d.
"micro acquisti" da 1.000 a 5.000 euro (con relativa estensione della deroga all'obbligo di
preventiva escussione del Mercato elettronicol.
della necessita, rappresentala daìla prolssa Perillo, in qualita di Direttore del Master, di
ricevere urgente assistenza tecnica, chiedcndo nello speciffco: sostituzione deu' HD 3,5 TB
con un nuovo HD sa 4 TB; ricostruzione voìume NAS e controllo stato e aSSiomamento SW
my clood; verilìca e ripristino I MAC 27', per il coretto funzionamento delle altrezzature
informatiche in dotazione, come da preventivo allegalo e presentato dalla stessa (Aì1.1)i
la disponibilità dei fondi sull'UPB ODON.P.tUloLeriùal Jucsterortognata - CAPITOLo di
spesa: CAPITOLO di spesa : 12 I 03 29- Conto di Budget CC2 4149 - Servizi per le postazioni di
lovoro e relativa monuCenzione:
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 nonché al D.Lgs. n.56 in vigor€ dal 20.05.2017 prevedono
che gli operatori economici aflìdatari delle forniore/servizi di importo hno a € 5.000,00
dovranno essere in possesso dei requisiti Bcnerali di cui alì'art8o deì Codice del Contmtti
Pubblici, da attestare mediante autocertificazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presid€nte della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 anche secondo il modello di Gara
Unico Europeo - Linee Cuida ANAC n.4 deliberate dal Consiglio dell'Autorita il 1 marzo 2018
l'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per gli
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DETERMINA

- di amdare fuon MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta dataBroker di C. Caloia , il
servizio di Implementazione e manutenzione supporti informatici al prezzo complessivo di €430,00 oltre
iva per complessiù € 524,60, come da preventivo all€gatoj

- di garantire la copertura economico'ffnanziarla a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di basei
ODoN.PerllloletiziaTiMostetortognato - CAPIToLO di spesa : 1210329- Conto di Budget CC24149
SeNizi per le postozionidi lowrc e relativa nanutenzione,

- di disporre che il pagamento verra effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
in ordin€ alìa regolarità e rispondenza formale e fiscale;

- di dare atto che la liquidazione della fattura awerra previo esito positivo della verifica della regolaritl
della lornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall-arL3 I,eEAe 136/2010 ed a seguito dell'esito
positivo degli accertamenti disposti in ma@ria dl pagamentr da parte delle PP.A;

- di nominare la prof.ssa Letizla Perillo quale referente per la regolare esecuzionedella prestazionei

- di nominare come RUP il dotl Giacomo Secondulfo:

- di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto prcvislo
dall'an 1, co. 32, d€lla Lege 79012012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'arL 29 del D.Lgs. 50/2016 suì
proprio sito web yaaaadilEdsDraJEilaulaa!ÀÉ ai 6ni della Beneraìe conoscenza.
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amdamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di Cortabilità
approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016;
che per la predetta fomitura non è attivata alcuna convenzione Consip (All.2);
che trattasi di acquisti di importo inferiore ad €5.000,00 esclusi Mepa art.l comma 130
legge 145/2018 (Legge diBilancio 2019)j
alEesl, che data l'urgenza, non si può prcwedere ad una comparazlone di plù offerte;
congrua l'offerta economica della Ditta dataBroker di C. Caloia- p.iva 07447580635-;
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