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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.OOO,OO

Oggetto della fornitura: n.7 Personal Computer
U P B : O DON.Guidalu ig i 7 7 / 1 I M a sterl m pl ontolog ia Dentaria
CtG:2882929E80
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85 del
04.02.2074 - ed in particolare l'arL 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi di
Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei prowedimenti di impegno,
Iiquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016 emanato in attuazione
dell'arL2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR
n.85 del 04.02.2014;
Il Decreto Legislativo 78.04.2076 , n.So "Atanzione delle direnive 2014/23/UE e 2014/25/UE
(di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contrqtti di concessione, sugli appalci pubblici e sulle
procedure d'appdlto degli Enti erogqtari nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché il riordino dello disciplina vigente in moteria di contratti pubblici reldtivi
o lovori, servizi e forniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

in particolare, l'arL 36 deì D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma 2

letL a), come da disposizione modificata dal D.LEs.56/2017 in vigore dal 20.05.2017 e daì D.L.
18 aprile 2079 n.32, recita quanto segue'. "Fermo restando quanto previsto ddgli qrticoli 37 e
38 e salva la possibilita di ricoffere alle procedure ordinqrie, le stazioni dppaltanti procedono
all'dfJidamenta di lavori, servizi e forniture di importo inferiore olle soglie di cui al'arL3s,
secondo le seguenti modditA:
a) per affidomenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affrdamento diretta dnche senza
previa consultqzione di due o più operdtori emnomici o per i lovori in amministrazione diretto
t...1;
L'arL 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2O1.q n.207 a norma del quale "le procedure
telematiche di acquisto mediante mercato eleltronico vengono adotlate e utilizzate dalle
smzioni appoltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplilcazione delle procedure, di
parita di trattamentD e non discriminazione";
L'arL1 comma 8 del D.L. n.95/2072 convertito nella legge del 7 agosto 2012, n.135 a norma
del quale "Successiyamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione deì
presente decreto, i conhatti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n.488 ed i conhatti stipulati in violazione degli obblighi di approwigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono ilìecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
La richiesta del prof. Luigi Guida, professore ordinario di Parodontologia ed Implantologia,
che venga acquistato un pc per le esigenze di didattica e ricerca della prof.ssa Livia Nastri
(professore aggregato) che ricorrono nell'ambito della parodontologia ed implantologia, in
quanto quello suo in dotazione risulta essere obsoleto e non più in grado di effettuare
aggiornamenti di nessun genere. (All.1)
La disponibilità dei fondi sull'UPB ODON,GuidaLuigiTT/TSMaste mplantologia Dentaria
CAPITOLO:22224 - Conto Budget A172206 - postazioni da lavoro;
ìa vetrina delle "Convenzioni" attive in Consip in cui risulta esaurito in lotto in
convenzione;(All.2)
pertanto di dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
che il prodotto è disponibile sul Mercato Elettronico delle P.A.- MEPA;
la corrispondenza qualitativa dei prodotti offerti nel catalogo attivo sutla piattaforma MEPA
dAIIA dittA INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS;

CONSIDERATO
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VISTA
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è offerto dalla Ditta Infograf Sas di Thomas Anezakis, codice articolo V272UNK-BA001T al
prezzo unitario di € 1.001,60 oltre iva pari ad € 220,35 per complessivi € 1.221,95, un pc All
in One Asus ;(AIl.3)
che la scelta del personal computer è awenuta mediante comparazione di listini di tre diverse
difte e tra modelli aventi simili caratterishche tecniche presenti sulla piattaforma (All.4-5)
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 modificato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, all'arL36 comma
6-ter, prevede che nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici
di cui I comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte
dell'aggiudicatario dei requisiti economici e Rnanziari e tecnico professionali [.....];
l'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di €40.000,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 30-31 del Manuale di Contabilità
approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016;
congrua la predetta offerta economica della Ditta INFOGRAF SAS Dl THOMAS ANEZAKIS;

CONSIDERATO CHE

TENUTO CONTO

PRESO ATTO

vtsTo cHE

RITENUTA

DETERMINA

di affidare, per Ie motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D. Lgs. N.50/2016 e
come da disposizione modificata dal D.Lgs. 1. 56/2077, alla dina INFoGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS, la
fornitura di n.L personal computer, al ptezzo complessivo di € 1.001,60 oltre iva pari ad € 220,35 per
complessivi € 1.227,95;

- di approvare 11 schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA n.
5057323 che sara firmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento
dell'ordine di acquisto;

- di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sulÌ'unità previsionale di base:
O DO N. Guida Luigi 7 7 / 7 I M a sterl mpldntolog i o Dentari a ;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
in ordine alla regolarita e rispondenza formale e fiscaìe;

- di dare atto che Ia liquidazione delìa fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarità della
fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.arl3 Le8ge 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo
degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

- di nominare iì prof. Luigi Guida e la sig.ra Livia Nastri quali referenti per la regolare esecuzione della
prestazione;

- di nominare come RUP il dotl Giacomo Secondulfo;

- di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'arL 1, co.32, della legge 790/2072 e del D.Lgs 33/2013, ai sensi deìl'art.29 del D.Lgs.50/2016 sul
proprio sito web www.dipmdsmco.unicampania.it ai fini della generale conoscenza
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