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SPF,SE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 1O.OOO,OO
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DETERMINA A CONTRARRE N. 7A DEL 9.07.2019
IL DIRETTORE

ll Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabiìità - emanato con DR n.85 del
04.02.2014 - ed in particolare l'an 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Cenri Autonomi
di Cestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei prowedimenti di
impegno, liquidazione e ordinazione delle spcse;
ll Manuale di Contabilita approvato con DDC n. 412 del 11.05.2016 cmanalo in a§uazione
dell'arLz del Regolamento per l'Amministrarione, la Finanza e la Contabililà emanato con
DR n.85 del 04.02.2014j
la Legge 136/2010 sulla 'Tracciabilità dei rlussi Finanziari" e ss.mm. e jij
Il Decreto Legislativo 1 8 .04.2016 , n.50 " Attuozione de e d tettive 2014/23/UE e 2014/25/U E
(di seguito Codice) sull'aggiudicozione dei contratti di concessione, sugli oppalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei seNizi postali, nonché il rìo ino de o disciplina vigente in materia di contratti pubblicl
relatiyi o lavori, servizi e /orrlturd' d i seguito denominato D.Lgs. n.5 0 d eì I 8.04.2 016 ;

in particolare, l'art. 36 del D.Lgi n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma
2 letL a), come da disposizione modificara dal D.Lgs56/2017 in vigore dal 20.05.2017,
recita quanto segue: "Ferno restondo qùuùto ptevisto dagli arttcoli 37 e 38 e salva la
possibilita di ricorrere alle procedurc ordinaie, le staziani appoltonti procedono
all'allidamento di lavon, seruizi c fomiture di inporto inleriorc olle soglie di cuì al'orL3s,
secondo ]e seguenti nodalità:

o) per oLldunenti di importo inferiare a 4o-a00 euro, nedionte affrdomento diretto
anche senza previa consultazione di due o piìt operotori ecoùomici o per i lovori in
amù in istrazio ne d i retta [...] ;

del comunicato del Presidente dell'ANAC deì 30 ottobre 2018 con il quaìe l'Autorità ritiene
che, per glj acquisti infra 1000 euro permanga la possibilità di procedere senza
l'acquisizione di comunicazionitelematiche, in attuazionc di quanto previsto dalì'art. 1, co.
45O della legge n.296/2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contrattj
pubblici,
€he la 1.30 dicembre 2018, n. 145 [Legge di bilancio 2019) ha elevato la soglia dei c.d.
"rilicro acquisti" da 1.000 a 5.000 euro [con relativa estensione della deroga all'obbligo di
preventiva escussione del Mercato elettronìco),
della nccessità di dover pubblicare un articolo scientifico sulla rivista "tournol of
Biologicol Reguldtors & Ilomeostatic Agents' , Àutore prol ,q" Lanza come da pro-forma
invoice presentata; [All.1);
che iì servizio di pubblicazioni scientifiche presenta icaratteri della infungibìlità e/o della
esclìrsivitàj
la disponibilita dei fondi sull'UPB ODoN.Lonzo,4lessandÌolcRicPriwttD",t sp, - CAPIToLo
di spesa.7220419 - Conto di Rudget CC13201 Pubblicozioni di Ateneo;
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 nonché al D.Lgs. n.S6 in vigore dal 20.05.2017 prevedono
che gli operatori economici alfidatari delle forniture/servizi di importo fino a € 5.000,00
dowanno essere in possesso dci requisiti generali di cui all'arL80 del Codice dei Contratti
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Pubblicj, da attestare mediante autocertificazione ai sensi e per gìi effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 anche secondo il modello di Gara
Unico Europeo - Linee Cuida ANAC n.4 deliberate dal Consiglio dell'Autorità il 1 maruo
2018-)
l'importo stimato per la fornitum è infcriore al limite di € 40.000,00 prescritto per gli
amdamenti diretti da disposizioni contcnute alle pagine 29-30 del Manuale di contabilità
approvato con DDG n.412 deil'11.05.2016i
che per la predetta fornitura non è attivata alcuna convenzione Consip (All.2);
che trattasi di acquisti di importo inferiore ad €5.000,00 esclusi Mepa arLl comma 130
lesse 145/2018 [Lesse di Bilancio 2019)j
congrua l'offerta economica delÌa società Biolife Sas- p.iva 01435710676-i
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VISTO CHE

RITENUTA

TENUTO CONTO
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DETERMINA

di amdare fuori MePA, per le motivazioni espresse in prcmessa, aìla Biolife Sas'p.iva 01435710616, il
servizio di pubblicazione di un articolo sulla rivista internazionaÌe ?urnol of Biologlcal Regulotors &
Itomeosutic Agentl , autore prof. A. Lanza al prezzo complessivo di turo 560,00 iva assolta dall'editore
aft.7 4 Dpt 633 /72 come da proforma allegato,
di garantire la copertura economico'finanziaria avalere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di basel
ODoN.LanzoAlessoùdrol6RicPriwtiDentsply CAPIToLo di spesa: 122041-9 - Contodi Rudget CC13201

Pubblicozioni di Ateneo i
di disporre che il pagamcnto verra effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto chc la liquidazione della fattura awerà prcvio esito positivo della verifìca della regolarità
delìa fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dau.arL3 l,eqge 136/2010 ed a seguito dell'esito
positjvo degli accertamen! dispos§in materia di pagamentida parte delle PPA;
di nominare la prof.ssa Letizia Perillo qualc referente per la regolare esecuzione della prestazione;
dinominare come RUP ildott ssaAnnunziata Valentej
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'arL1, c0.32, della Legge 190/2012 e del D.Lgs.33/2013, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.50/2016 sul
proprio sito web dip-mdsmco@unicampan,a.it ai fìni della Benerale conoscenza.
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