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IL DIRE'TTORE

VISTO

VISTO

Il Regolamento pe r l'Am ministrazione, la Finanza e ìa Contabilita emanato con DR n-85 del
04.02.2014 ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi
di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei provvedimenti di
impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilìtà approvato con DDG n.412 del 11.05.2016 emanato in attuazione
delì'art.2 del Regoìamento per l'Amminisrrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
DR n.85 del 04.02.2014;
la Legge 136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziarì" e ss.mm. e ii;
Il Decreto Legislativo 18.04.20L6 ,n.So "Aùuazione delledircttive 2A14/23/UE e 2014/2 s/UE
(di seguito Codice) sull'oggiùdicozione dei contratti di concessione, sugli appolti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli End ercgatoti nei settori dell'ocqLo, de||'energia, dei ùasparti
e dei servizi postali, nonché il riardino della disciplina vigente in matetio di contratti pubblicl
relotivi a lawri, senizi e fornifure" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma
2 letl a), come da disposizione modificat2 daì D.Lgs.s6/2o17 in vigore dal 20.05.2017,
recita quanto segue: "Ferrno restando quantn previsto dogli afticoli 37 e 38 e salva lo
possibilità di ricorrere olle procedure ordinarie, le stazioni appaltonti procedona
all'alJidanento di lavari, setvizi e Iornitùre di importo inJeriore alle soglie di cui ol'ort.3s,
secondo le seguenti modatta:

a) per allidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ollidomenb àiretto
onche senza previa consultaziane di duea più operatari ecoùo mici o per i lovoi in
o m m i n istro zio ne d iretta [...] ]

del comunitato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'Autorita ritjene
che, per gli acquisti infra 1000 euro permanga la possibìlità di procedere senza
l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'ar! 1, co.

450 dellalegle n.296/2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti
pubblici;
della richiesta presentata dalla profssa Letizia Perillo in qualità di Direttore della scuola di
Specializzazionc in ortognatodonzia a.a.20la/2019, in cui si rappresenta la necessità di
provvedere all'acquisto di casacche in uso agli specializzandi iscritti al l' anno della
suddeLta scuola allegando itpreventivo della ditta "Il Camice srl"j
la disponibilita dei fondi sulì'UPB ODON. PerilloLetiziolSscuolespecializzazioneoRTocNA

CAPITOLO dì spesa: cc22106 - 7270107 Altro matcrialc di consumoj
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 nonché al D.Lgs. n.56 in vigore daì 20.05.2017 prevedono
che gli operatorl economici affidatari delle forniture/servizi dovranno essere in possesso dei
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requisiti generalidi cui aìl'art80, da attestare m ed iante a utocertifìcazìo nei
l'importo stimato per la fomitum è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da disposizioni contenute aÌle pagine 29-30 del Manuale di Contabilità
approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016;
che per la predetta fornitura non è attivataalcuna convenzione CoNSIP (All.1);
che trattasi di acquisti importo inferiore ad euro 5.000,00 esclusi Mepa art. l comma 130
legge 145/2018 (legge di biìancio 20191;
congrua l'offerta economica della Dìtta Il Camice Srl" presentata dalla profssa Perillo;
che la ditta ha fornito anche per il passato il materiale richiesto con accl]ralezza e
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50/2016 suÌ proprio sito web dip.mdsnrco@unicarnpaÀia,lt aì fini della gc

di affidare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Il Camice SrL, la forniora di
cami€i per gli spccializzandi della suddetta scuola per Euro 504,00 olare iva pari ad Euro 1.10,88 per
complessivi Euro 614,88 come da preventivo allegatoj
di garantire ìa copertura economico'ffnanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unita previsionale di base:
ODON. Peri aLetizialSscuolespecializzazioneARTocN.4 - CAPITOLo di spesa: cc22106' 1210107 - Altro
materiale di consumoi
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazionc di fatture debitamente controllate
in ordine alìa regoìarità e rispondenza formale e fiscale,
di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarità
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.arL3 Legge 136/2070 ed a seguito dell'esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.A;

di nominare Ia proissa Letizja Perillo quale referente per la regolare esecuzione della prestazionei
di nominarc come RUP ìa Dott.ssa Annunziata Vaìentej
di pubblicare la presente determina, in ossequio al princjpio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'arL1, co. 32, della Legge 190/2012 e deì D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'arL 29 del D.Lgs.
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