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ClG. 2O627929C5
DETERMINA n. 41del13 /O3 /2O19
IL DIRf,TTORE
Il Re8oìamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR n.85 del
04.02.2014 - ed in particolare ì'arL 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centf Autonomi

VTSTO

di

Cestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione

dei provvedimenti di

impegno, liquidazione e ordinazione delle spese,
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n.412 del 11.05.2016 emanato in attuazione
deìl'ar!2 deì Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Ia Contabilita emanato con
DR n.85 del04.02.2014j
la Legge 136/2010 sulla "Tracciabilita dei Flussi Finanziari'e ss.mm. e ii;
ll Decreto Legislativo 18.04.2076 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/2 3/uE e 2a14/25/UE
(di seguito Codice) sull'oggiudicazione dei contmtti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli Enti ercgato nei settori dell'dcquo, dell'energia, dei lrosportt
e dei seryizi postali, nonché il riordino de a disciplind vigente in noterio di conùatti pubblici
relotivi a lavori, sen izi e Iorri.ure" di segu ito denominato D. Lgs. n.5 0 deì 18.04.2 01 6 j
in particola.e, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 deì 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma
2 letL a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.S6/2077 in vigore dal 20.05.2017,

VISTO

VISTA
VISTO

vlsTo

recita quanto segue: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e solva la
possibilita di ricorrere olle procedure ardinarie, Ie stazioni appaltanti procedono
all'aJfidamento di lavori, servizi e farniturc di importo inJeriorc alle soglie di cui al'arL3s,
secando le seguenti modalità:

o) per alJidomenti di importa iùferiore o 40.000 euro, nediante allìdamento diretto
aùche senzo previa cnnsultnzione di due o più operatori economici o per i lovoi in
a m m i n istrozi o ne d i retta [.. -] ;
del comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale IAutorita ritiene
che, per gli acquisti infra 1000 euro permanga la possibilita di procedere senza
l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'arL 1, co.
450 della legge t.296/2006 non abrogata a seguito delì'emanazione del Codice dei contratti

TENUTO CONTO

pubbliciì
si rende necessario prowedere all'acquisto di timbri autoinchiostranti per le esigenze dei
Corci di Laurea: Maglstrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Ol.tottica e Assistenza
Oftalmologica, in lgiene Orale e che la ditta individuata per svolgere tale lavoro è la
"Soluzioni Grafiche di Carbone Luigi", come da preventivo allegatoi
la disponibilità dei fondi sull'UPB. ODON- AAGG.ASSECNAZIONI 20la CAPITOLO di spesa:
cc22706 - 1210707 Alh-o materiale di consumoj
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 nonché al D.Lgs. n.56 in vigore daÌ20.05.2017 prevedono
che gli operatori economici affìdatari delle forniture/servizi dovranno essere in possesso dei
requisiti generali di cu i all'art80, da attestare mediante autocerdncazionej
l'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescrilto per gÌi
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di Contabilita
approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016,

CONSIDERATO CHE

ACCERTATA
PRESO ATTO

VISTO CHE
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CONSIDf,RATO CHE

RITENUTA

data l'urgenza non è possibile procedere ad una Trattativa Diretta sul portale MEPA e che, in
ogni caso, I'importo della fornitura è infèriore agli € 5.000,00 ed è pertanto esclusa
dall'obbligo del ricorso al MEPA dall'ar!1 co 130 L. 145/2018j
congrua l'otrerta economica dclla ditta Soluzioni Grafìchc di Carbone Luigi per un importo
di € 240,00 (escluso
e chc tale ditta ha svoho per il Dipartimcnto, con precisione ed

M)

emcicnza,altri lavori diqueslotipo;

DETfRIUINA

di atrdare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Soluzioni Grafiche

da

Carbone

Luigi, la fornitura di timbri autoinchiostranti, per Euro 240,00 oltre iva pan ad Euro 52,80 per
complessivi Euro 292,80 come da preventivo allegatoi
di garantirela copertura economico-finanziana a vaìere sui londi insistentisull'unità previsionale dibase:
ODON. AAGG,4SSEGNAZIONI 201A - CAPI'IOLO di spesa: cc22106 -1210107 - Altro materiale di consumoj
di disporre che il pagamento verra sfcttuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate in ordine alla regolarità c rispondenz, formalee fiscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolanta
della fornitura e nel rispetto degli obblighi preùsti dall.arr3 lagee 136/2010 ed a seguito dellesito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamcnri da parte delle PP-A;
di nominare la DotLss3 Annunzìata Valente quale referente per la regolare esecuzione della preslazione;
di nominare come RIJP il Dott Giacomo Secondulfo;
di pubblicare la presente detèrmina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'arL1, co. 32, della Le\ee 190/2012 e Llel D.Lgs. 33/2013. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio sito web dip.mdsmco@unicampania.it ai fini della generale conoscenza.
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