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FRMINA A CONTRARRE
1.94 DEL 12.09.2019

IL DIRET'TORE

VISTO

VISTO

vtsTo

vtsTo

vtsTo

VISTA

VISTA

VISTA

ll Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Ia Contabilità - emanato con DR n.85 del

O+.02.2014 - ed in particolare ì'arL 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 Contabili!à approvato con DDG n.412 dell'l1.05.2016 emanato in attuazione
detl'arr2 del Regolamer{to per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita emanato con DR

n.85 del 04.02.2014;
ll Decreto Legislativo 1l
(di seguito Codice) sull'Q
procedure d'appatto dej
servizi postali, nonché il
a lavori, servizi e fornitul

).04.2076 , n.so "Attuazione delle direttive 2014/23/uE e 201a/25/UE
ggiudicozione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
li Enti erogdtori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

riordino della disciplinq vigente in materio di contrqtti pubblici relativi

"" 
di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2076 ;

lR.n. Oet Os ottobre 2010, n.207 a norma del quale "le procedure

medionte mercoto elettronico vengono adottote e utilizzote dqlle

lspetto dei principi di trosparenza e semplilcazione delle procedure, di

lon discriminazione";
l. n.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 2012, n.135 a norma

CONSIDERATO
vtsTo
VISTA

indiretti per il settorq
digitale" con la quale chi
per ìe esigenze conness!
La disponibilità dei forf
22224 Conto Budget Al
la vetrina delle "Con

convenzione;(AIl.2)
pertanto di dover ricorr
che il prodotto è disponl

in particolare, I'arL 36 dEl D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui conrafti sotto soglia, che al comma 2

lett a), come da disposizione modificatadal D.Lgs.5612017 in vigore dal 2 0.05.2017 e dal D L.

18 aprile 2079 n.32 convertito in Legge n. 55 del 14.06.2019, recita quanto segue: "Fermo

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salvd ld possibilità d[ ricoffere alle procedure

ordinarie, le stdzioni oppolmnti procedono all'affidamento di lovoi, sen)izi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui ol'orL35, secondo le seguenti modalitò:
a) per aJfidamenti di importo inferiore q 40.000 euro, medionte alfrdamento diretto onche senzq

previa consultazione di ilue o più operqtori economici o per i lavori in omministrozione diretta

[...];
L'arL 328 comma 2 D

telemqtiche di acquisto
stdzioni appaltanti nel r
paritò di trattamento e n

L'arL1 comma I del D.L

del quaÌe "Successivamènte alla data di entrata in vigore deÌla legge di conversione del

presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23

dicembre 7999,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 ilÌecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
La richiesta del proi Felice Femiano in qualità di Direttore del Master in "Restauri diretti e

anteriore e posteriore, dalla teoria alla pratica e dall'analogico al

ede che venga acquistato un pc all in one e un hard disk interno da ztb
I all'attività del su menzionato Master;(AÌ1.1)
di sull' UPB ODoN,FemionoFeliceTS/lgMasterRe§tazri CAPITOLO:

12206 - postazioni da lavoro;
venzioni" attive in Consip in cui risulta esaurito in lofto in

ere al Mercato Elettronico delÌa Pubblica Amministrazione;
bile sul Mercato Elettronico delle P.A.- MEPA;

Ia corrispondenza qualitativa dei prodotti offerti nel cataloSo attivo sulla piattaforma MEPA

dAìIA dittA MARCHEGIANI S,R-L;
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CONSIDERATO CHE

TENUTO CONTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO CHE

RITENUTA

di garantire
ODON.Femi
lovoro;

Unitenità
degli Snrdi
della Campania
Lttigt l.au,fub

è offerto dalla Ditta MA
1.026,00 oltre iva pari a

hard disk WD codice pr
1.9,41 per complessivi €
che Ia scelta del persona
ditte presenti sul Mepa
all'acquisto dell'HD inte

ano F e liceT I / 7 9 Mos te r Re s ta

fine di rendere meno artificioso l'iter procedurale (All.4 e 5)
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 modificato dal D.L. n.32 del 18 aprile 2019 convertito in
Legge n.55 del 14.06.2019, all'arL36 comma 6-ter, prevede che nelle procedure di affidamento
effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il
possesso da pafte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico
professionali ferma restando Ia verifica del possesso dei requisiti generali effeftuata daÌla

stazione appaltante quafora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici
verificati a campione ai ensi del comma 6-bis";
che nelle more della essa a disposizione da parte del Mepa deÌl'elenco degli operatori
economici controllati a campione, continuano ad applicarsi le Linee Guida n.4 dell'ANAC in
tema di verifìche degli o eratori economici per gÌi affidamenti fino a €40 000,00 IVA esclusa ai

z7-octies det D.Lgs.50/2076 introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n.32sensi dell'art.21.6, com
e convertito in Le88e n 5 del74/06/2079;
che trattasi di affidame to fino ad € 5.000,00 e che per effetto deÌle Linee Guida n.4 dell'ANAC

occorrerà verificare, prùna di procedere all'affi damento il Durc, ì'assenza di annotazioni sul

casellario informatico dell'ANAC nonché il possesso dei requisiti generaìi di cui all'arL80, 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 alÌe pagine 30-31 del Manuale di Contabilità
approvato con DDG n. 412 dell'11 .05.2016;
congrua la predetta offefh economica della Ditta MARCHEGIANI Srl ;

Scuola rli \[ctlir ira l l)tpartit t tertro
(lhinrrsia \ Itrlri<ÌiscipLnare di

Specialirà -\lerlico -
( lhinrrq,t lre e
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BCHEGIANI Srl, codice articolo 10UW00571X al prezzo unitario di €

P € 225,72 per complessivi € 1.251,72, un pc AII in One Lenovo e un

odotto WD2OEFRx al prezzo unitario di € 88,26 oltre iva pari ad €
707,67:(All.3)
I computer All in one è avvenuta mediante comparazione di solo due

le che al momento offrivano un All in one e che si è proweduto
fno richiesto facendo ricorso al catalogo del medesimo fornitore al

uri CAPITOLO: 22224 Conto Budget A112206 - postozioni do

rto a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
male e fiscale;
'a awerra previo esito positivo della verifica della regoìarità della
isti daÌl.arL3 Legge 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo
agamenti da parte delle PP.AA;

:eferente per Ia regolare esecuzione della prestazione;

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni espresse in remessa, ai sensi dell'arL36 comma 2 lett a) del D. Lgs. N.50 /2076
e come da disposizione modificata dal LEs. 1. 56/2017, alla dtra MARCHEGTANI Srl, la fornitura di n.1

personal computer all in one, al prezzo nitario di 1.026,00 oltre iva pari ad € 225,72 per complessivi €
1.251,,72 e un hard disk WD codice prodotto WD2oEFRX al prezzo unitario di € 88,26 oltre iva pari ad €
19,41 p er co mples sivt € 107 ,67 ;

di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA n.

5706472 che sarà firmato digitalmente dallo scrivente Punto 0rdinante con conseguente perfezionamento

dell'ordine di acquisto;
la copertura economico-finapziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base

didisporre che il pagamento verrà effettul
in ordine alla regolarita e rispondenza for]

di dare atto che la liquidazione della fattul
fornitura e nel rispetto degli obblighi pre!
degli accertamenti disposti in materia di I
di nominare il prof. Felice Femiano quale I

di nominare come RUP il dotL Giacomo Secondulfo;
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di pubblicare la presente determina, in ossequio a[ principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'arl 1, co.32, della legge 1,9O/2012 e del D.Lgs 33/2013, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.50/2016 sul
proprio sito web ai fini della generale conoscenza

II ttore del D to
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