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DETERMINA n. 126 del 3.12.2019

Indizione procedura di gara tramite RdO su IvIePA ai sensi deII'arL 36 comma 2 letL a) del D.Lgs.
50/2076.
oggetto: F0RNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO INFORMATICO PER LE
ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO MULTIDISCPLINARE DI SPECIALITA'MEDICO-CHIRURGICHE E
ODONTOIATRICHE
UPBrODON.ScuolaSpecOculoftalm 1 8;
0D0N.Serv.AA.GG.Assegnazioni2018;0D0N.PerilloLetizialSScuoleSpecializzazioneORT0GNA;

oDoN.Serv.AAGG.ASS-20lSPREMRICERCABARILLARI- CUpr B6411900017000 5
CIG.: Z79ZAF7BE4

IL DIRETTORE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

CONSIDERATO
VISTO

CONSIDERATO

ll Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR
n.85 del 04.02.2074 - ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nèl limite dell'emanazione dei
prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con DR n.85 del04.02.2074;
L'arl 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207 a norma del quale "le procedure
telemdtiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle
stdzioni appaltanti nel rispettn dei principi di traspdrenza e sempliJicazione delle procedure, di
porità di trqttqmento e non discriminazione";
L'arL1 comma 8 del D.L. n.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 2012, 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'articoÌo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 7999, t. 488 ed i contratti stipulati in violazione degÌi 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";
le richieste di acquisto per Ia fornitura di materiale di cancelìeria e consumo
informatico presentate da diversi docenti del dipartimento; (All.1);
che il prodotto non è disponibile in nessuna convenzione Consip (All.2);
il D.Lgs. n.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture" e

le reìative successive disposizioni integrative;
che è necessario procedere all'affidamento di cui trattasi, tramite R.d.O sul MePA
con scelta del contraente mediante il criterio dell'offerta al prezzo più basso ai
sensi dell'art.g5 comma 4 ìettera b) del Codice dei Contratti pubblici, per un
importo a base d'asta pari ad € 13.000,00 oltre Iva di Legge da ripartire in n. 2 lotti
così denominati:

- Lotto I "Cancelleria" per € 5.000,00 oltre lva di Legge;
- Lofto 2 "Materiale di consumo informatico originale e piccola

componentisitica" per € 8.000,00 oltre Iva di Legge;
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del criterio di aggiudicazione, il personaìe della Segreteria Amministrativa-Area
Gestionale prowederà alla proposta di aggiudicazione;

ascon

TENUTO CONTO

DETERlI{INA

Per le motivazioni espresse in premessa

di indire una procedura tramite RDO con scelta del contraente su Mepa per la fornitura di quanto
espresso in premessa;
che pertanto si inviteranno a partecipare le seguenti ditte:

1. PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA, PAftiTA IVAIO4770060632;

2. PUNTO SE]TE DI R, CARBONE E BASILE ADELE & C. SNC, PAItitA IVA 01534940612;

3. UNICOM DIANTONTO VETRONE , Partita tVA 07264150622;

4. AREA 51 INFORMATICA E TELEMATICA DI WALTER ESPOSITO, PArtitA IVA 04825257210:
5, IDEOLOGIC INFORMATICA E UFFICIO DI SCOI'TO DI RINALDI ROSARIO, PArtitA IVA 07783780633

che la fornitura verrà aggiudicata col criterio dell'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art.9S
comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti pubblici;
di aggiudicare ìa fornitura anche in presenza di una sola offerta purchè valida ed il prezzo sia
congruo;
che la spesa graverà sulle unità previsionali di base ODoN.ScuolaSpecoculofialmTS;
ODON.Serv.AA.GG.Assegnazioni20TS; ODON.PerilloLetiziaTSScuoleSpeciolizzazioneORTOGNA;
O D O N.S erv.AA G G.A SS-2 0 7 I P RE M RI C ERCABA RI LLA RI.
di nominare i titolari dei fondi di cui sopra , quali referenti per la regolare esecuzione della prestazione;
di nominare come RUP Ia DotLssa Annunziata Valente;
di pubblicare Ia presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'arl1, co. 32, della Legge 190 /2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'arL 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio sito web wwrv.dipmdsmco.unicampania.iI ai fini della generale conoscenza.
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