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

DETERMINA A COIVTRERRE IV 8 DEL 24.07.2079
Acquisto in Convenzione Consip
Bando - PC Desktop 16
Oggetto della fornitura: Pro desk 600G3 e servizio di estensione gdronzia 24 mesi
ll P B : OD o N. DAn dreo F rances co 7 5 Scuo lespecio I izzazio n eC H IRP

CIG LOTTO 3: 6877735677 -

ClGt DERIVATI : 2CC26D9541
IL DIRETTORE
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

Scuola di \Iedicina e

Chirurgia
Dpanimento \ Iukidisciplinart
di Specialirà }ledico -
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I)ipartimento
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Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85
del 04.02.2074 ed in particolare I'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri
Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei
prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilita approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016 emanato in
attuazione dell'aÈ2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con DR n.85 del 04.02.2014;
Il Decreto Legislativo 1,8.04.2016 , n.50 "Attuazione delle dtrettive 2014/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicdzione dei contattt di concessione, sugli
oppalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogotari nei settori dell'acqua,

dell'energio, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplino vigente in

materia di contrqtti pubblici relativi o lavori, serulzi e forniture" di seguito denominato
D.Lgs, n.50 del 18.04.201,6;
in particolare, l'art.36 del D.Lgs. n.so deÌ 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al

comma 2 letL a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal

20.05.2077 ,recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e

salva la possibilitn di ricorrere alle procedure ordinorie, le stazioni appaltonti procedono

oll'alfrdamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al'arL35,
secondo le seguenti modolità:
a) per affidamenti di importo inferiore d 40.000 euro, mediante affidamento diretto onche

senza previd consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in

am ministrazio ne d iretta [...] ;
L'art. 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, 1.207 a norma del quale "le procedure

telematiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono odottdte e utilizzate dalle

stazioni appaltonti nel rispetto dei principi di trosparenzo e semplificazione delle

procedure, di paritò di trottamento e non discriminozione"i
L'art.1 comma B del D.L. n.95/20L2 convertito nella legge del 7 agosto 2072' n.135 a

norma del quale "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di

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 strumenti di acquisto messi a disposizione

da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di

responsabilità amministrativa";
La richiesta presentata dal Prof. Giovanni Francesco Nicoletti, quale direttore della

scuola di specializzazione in chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, di procedere

all'acquisto di n.2 PC per le esigenze della predetta Scuola;

La disponibilità dei fondi sull' oDoN.DAndreaFrqncescolSScuoleSpecidlizzazionecHlRP

CAPITO LO: 2 2 2 24/Al 7 2 2 06 Postazio n i di lovoro;

che ibeni di cui trattasi sono presenti nella convenzione consip attiva dal 1.2 /12/2018
a|71,/09 /20L9 di cui al Bando denominato" - PC Desktop 16"(all.1');
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che il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 prevede che gli operatori economici affidatari delle
forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80, da
attestare mediante autocertifi cazione;

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
Contabilita approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016;

DETERMINA

di affìdare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'arL36 comma 2 lett a) del D. Lgs. N.50/2016
e come da disposizlone modificata dalD.Lgs. n.56/2017, alla TTALWARE S.R.L., la fornitura di n. 2 PC Desktop
ProDesk 600 G3 WIN 10 e servizio di estensione garanzia per 24 mesi per complessivi € 1260,59 oltre iva
pari ad € 277,33, per complessivi € 1.537,93 come da scheda articolo codice fornitore PCD16L3-W10-64
(ALL.2);
di approvare lo schema di contratto Senerato automaticamente dal sistema informatico del MePA

n. 47 45424 che sarà firmato digitalmente dallo scrivente Punto ordinante con conseguente
perfezionamento dell'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base.'

ùDON.DAndreaFroncescoTSsc.uolespeciqlizzazionecHtRP CAPITOLO: 22224/A112206 Postqzioni di lavoro:

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
in ordine alla regolarità 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 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo

degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

di nominare il prof. GiovannFrancesco Nicoletti quale referente per la regolare esecuzione della
prestazione;
di nominare quale RUP il Dott. Giacomo Secondulfo;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto

previsto dall'art.1, co. 32, della Legge 790/2072 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.

50/2016 sul proprio sito web dip.ntdsmco(Òunicamoania.it ai fìni della generale cono enza.
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