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SPESE IN ECOI{OMIA DI IMPORTO INFIRIOREA € 4O.OOO,OO

Oggetto della lornlalrd: n.2 Sconner lronte retro A1
UPR: ODoN.Seft.AA"Ac.Assegnozloni20lS - ODON.FemianoFeliceTS/l9MosterRestourl
cle. Z132AAÉ692

DETERMINA A CONTRARRE
n.70 DEL 5.06.2019

IL DIRETTORE

vtsTo

VISTO

vtsTo

vtsTo

VISTO

VISTO

RAWISATA

RAWISATA

VISTA

ll Regolamento per l'Amminish?zione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85 del
04.02.2014 - ed ,n particolare l'arl 4 che conferasce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi di
Gestrone, l'autonomia geshonale nel limite dell'emanazione dei prowedimentì di impegno,
Ìiquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuaìe di Contabilità approvato €on DDG n.412 dell'11.05.2016 emanato in attuazione
delì'art.2 del Regolamento per ì'Amminishazione, la Finanza e la Contabilità cmanaÈo con DR
n.85 de|04.02.2014:
Il Decreto Legislativo 1A.04.2016 , r,.SO "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
(di seguito Codice) sull'aggiudicozione dei contratti di concessione, sugli uppulti pubblici e su e
procedure d'appalto degli Enti erogatori nei seltori dellocqua, dellenergio, dei trospotti e dei
servizi postoli, nonché il riordino de o disciplina vigehte in moteria di cantratti pubblici relativi
a lovoti, seN izi e forniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 j

in particolare, l'aft. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma 2
lett. a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.s6/2017 in vigore dal 20.05.2017 e dal D.L.

18 aprile 2019 n. 32, recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagli atticoli 37 e
38 e salva la possibiliù di ricoffere alle procedure ordinarie,le stozioni oppoltonti procedono
all ofrdamento di lavori, servizi e Jarniturc di inporto inferiore olle soglie cli cui olorL35,
secondo le seguenti modolita:
o) pet oJFdonenti di iÌtpotto inferiorc o 40.000 euro, medionte olndomento diretto anchc senzo
previo consultazione di due o più operatoriecononici o per i lavod in onministmzione diretto
[...]:
L'art 328 comma 2 D.P.R del 05 ottobre 2010. n.207 a norma del q\ele "le procedure
telcmatiche di qcquisto medionte mercoto elettronico vengono adottate e utilizzate dalle
stazioni appallanti nel rispetto clei principi di trasparenza e semplilìcazione de e procedure, di
poritadi trottamento e non discriminazione"j
L'artl comma 8 del D.L. n.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 2012, n.135 a norma
del quaìe "Successivamente alla data di entrata in vigore della legSe dì conversione del
presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approwigionarsi
attraverso gli sEumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S-p.À sono nulli,
costituiscono iìlecito disciplinare e sono causa di responsabilità amminist ativa";
L'esigenza, da parte del proi Felice Femiano, direttore del Master dal ritolo'Restauri indiretti
di ll Livello" di acquistare uno scanner per le attività ad esso connesse (All.1);
l'esigenza di acquistare su richiesta della responsabile della sezione didattica si&ra Laura
lannaccone, perleatlività amministrative dellasezione didattica,lo stesso prodotto [All.2)i
la disponibiliÈ dei fondi sull' UPB ODON,Serv,AA,GG.Assegnozioni2OTS-
ODoN.FemlanoFellceTS/lgMasterRestauri CAP[TOL02ZZ2S - Conto Budget 4112207 -
pcrifcriche,
ìa vctrina dellc "Convenzion i" attive in Consip;(AU.3)
pertinto didover ricorrere alMercato Elettronico della Pubblica Amministrazionc,
che iì prodolto è disponibile sul Mercato Elettronico delle P.A.' MEPAj
la corrispondenza qualitativa dei prodotti offerti nel catalogo attivo sulla piaruforma MEPA
dAIIA dittA LINEA DATA;

VISTA
CONSIDERATO
VISTO
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CONSIDERATO CHE

TENUTO CONTO

PRI:SO ArlO

VISTO CHE

RII-I'NU'I'A

fhiveÌsità
d( gli Studi
&lla Chmpania
b;gi rimitdl;

in base alle caratteristiche temiche, i prodotli chc soddisfano le esigenze del prcf. Femiano
Felice e sig.ra Laura lanaccone, sono o{ferti dalìa Ditta LINEA DATA , codice articolo
LDFUrlSPrl2o aì prezzo unitario ài €247,00 oltre iva pari ad€54,34 per complessivi €
301,34 cadaun0j[4U.4)
che la scelta dello scanner A4 è awenuta mediantc comparazione di listini di diversc ditte e
tra modelli aventi le stesse caratteristiche tecnichc di minima presenh sulla piattalorma e che
la preferenza è data dalla competitività del prezzo come da scheda allegata i (All.5)
che il D.Lgs l8 aprile 2016 n. 50 modificato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, all'art.36 comma
6-ter, prevedc che nelle procedur€ di affidamento effettuate neìl'ambito dei mercati elettronicl
di cui I comma 6, la stazione appaltante verilìca esclusivamente il possesso da parte
deìl'agAiudicatario dei requisiti ecoromici e finanziari e tecnico professionali [.....];
l'importo stimato per la fomitura è inferiore al limite di €40.000,00 prescritto per gli
amdamenti diretti da disposizioni contenute aìle pagine 30-31 dei Manuale di Contabiìità
approvato con DDG n.412 deu'11.05.2016i
congrua la predetta oflerta economica della Ditta LINEA DATA I

DETERMINA

diamdare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art36 comma 2 lett a) del D. Lgs. N.50/2016
e come da disposizione modifìcata dal D.Lgs. n. 56/2017, alla ditta LINEA DATA, la fomirura di n.2 scanner
44, alprezzo complessivo di € 494,00 oltre iva pari ad € 108,68 pcrcomplessivi€ 602,68;
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA n,
4984304 che satì\ fìrmato digitalmente dallo scrivente Punto 0rdinante con corìsegu€nte perfezionamento
dell ordine di acquisto;
digarantire la copertura cconomico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unita previsionale di base:
ODON,Serv.AA,GG.Assegnozioni20TS - ODON.FemianoFeliceTS/T9MosterRestsurt;
didisporre che il pagamento verrà effettuato aseguito di presenLazione difatture debitamente controllate
in ordine alla regolarità e rispondenza lbrmale e ffscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerra previo esito positivo dellaverifica della regolarità della
fomitura e nel rispetto degli obbliShi previsti dall.art3 Legge 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo
degli accert?menti disposti in materia di pagamenù da parte dellc PP.AA;
di nominare il prof. felice Femiano e la sig.ra Laura Iannaccone quali referenh per Ìa regolare esecuzione
della prestazione;
dinominare come RUP il dott. Ciacomo Secondulfo;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo qua nto p revisto
dall'an.- 7, co.32, della legge 190/2012 e del D.Lgs 3312013, aiscnsi dell'arL 29 del D.Lgs.50/2016 sul
proprio sito web www-dipmdsmco.unicamnania.it ai fini della Benerale conoscenza.
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