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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO
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PRESO ATTO
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TENUTO CONTO

DETERMINA A CONTRARRE N,97 DEL 24.09.2019
IL DIRE'TTORE

ll Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita emanato con DR n.85 de!
04.02.2014 ed in particolare l'arL 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Cen§'i Autonomldi
Gestione, l'autonomia gestionale nel ìimite dell'emanazione dei prowedimenti di impegno,
liquidazione e ordinazione delle spesej
ll Manuale di Contabilita approvato con DDG n. 412 del 11.05.2016 emanato in artuazione
dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, Ia Finanza e Ia Contabilita emanato con
DR n.85 del04.02.2014:
la Legge 136/2010 sulla "Tracciabiliè dei Flussi Finanziari" e ss.mm. e ii;
II Dccreto Legislativo 18.04.2076 ,r.5o"Attuazione delledirettive 2014/23/U E e 201a/25/UE
(di seguito Codice) sull'aggiudicazione del contratti di concessione, sugli oppalti pubblici e

su e procedute d'oppalto degli Enti erogotori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali nonché il riordino della disciplina vigente in moteria di controtti pubblici
rclativi a lawti, servizi e lorriture" di seguito denominato D. Lgs. n.50 d el 18.04.2 0 16 i
in panlcolare, l'art 36 deì D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, sui conrratti sotto soglia, che al comma
2 letl a), recita quanto s eg\ei "Fermo restando quontn previstn dogliotticoli3T e 38 e salva la
possibilità di ricorrcrc alle procedurc ordinorie, le stazioni appoltonti procedono
oll'olJidomento di lavo , servizi e lomiture di inporto inletiore alle soglie di cui ol'otL3s,
secondo le seguenti nodolitA:

a) per ofrdomenti di importo infeiore o 40.000 euro. mediante olndomehto
diretto, odeguotamentc motivato o per ilovoi in omministrozione diretta"i

della richiesta presentata dal Pmf. Raffaele Cimigliano, quale Direttore della Scuola di
Specializazione in Medicina Fisica e, di prowedere all'iscrizion€ di n.10 specializ'rrndi al
congresso Nazionale SIMFER 2019j organizzato dalla datta lvedi K s.r.L
la disponibilità dei fondi sull'l-JPB: OD0N.GimiglianoRaffaelel6ScuoleSpecializzazioneFlS-
Capitolo di spesa: CC24l13/1210313 Alte spese pet seryizii
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 prevede che gli operatori economici amdabri delle
fomiture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'arl8o, da
attest re mediante autocertiffcazione;
l'importo stimato per la fornitura è inferiore al lirnite di €.40.000,00 prescriRo per gli
amdamenh diretti da disposizioni contenute alle pagine 29'30 del Manuale di ContabiliÈ
approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016;
congrua l'oflerta economica della società Medi K S.rL. società organizzatricc del Congressoj

DETERMINA

VISTO CHE

RITENUTA

di affidare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla società Medi (S.R.L il servizio di
"iscrizione di speciolizzandi a congresso scientiJico" per complessivi € 1100 oltre lvA per un totale di €
1342,00i
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi inslstentl sulla uPB,
oD0 N.Gimigliano Raffaele l65cuoleSpecializzazioneFlS: CC2 4113 / f 2 103 1 3 Altre spese pet sedl2L,
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di disporre che il pagamento verra effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
conEollate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerra previo esito positivo della verifica della regolarità
della fornitura e nel rispetto degli obblighi prevish dall.arc3 Legge 136/2010 ed a segujto dell'esiro
positivo degli accertamenti disposti in mate a dì pagamenti da parte delle PP.A;

di nominare responsabile della regolare esecuzione del contratto il Prcf. Raffaele Gimigliano,
dinominare quale Responsabile Unico del Procedimento Dott Giacomo Secondulfor
di pìrbblicare la presente detemina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'art.1, co. 32, della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi deìl'arL 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio sito web www.dipmdsmco.unicàmnania.it ai fini della generale conoscenza.
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