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IL DIRETTORE
Il Regohmento per lAmministazione, h Finanza e h ConhbiliÈ emanato con DR
n.85 èl 04,02.2014 ed in particohre l'art.4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centi Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite èll'emanazione
èi prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione èlb spese;
Il Manuab di ConabiliÈ approvato con DDG n.412 èll'11.05.2016 emanato in
attlazione èll'art.z èl Regohmento per lAmministrazione, h Finanza e ìa

contabilità emanato con DR n.85 ù104.02.2074;
Il Decreto Legishtivo 78.04.2016 ,1.50 "Attuazione fulle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE (di seguin Codice) sull'aggiudicazione dei conù'atti di concessione,
sugli dppalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogotori nei settori
dell'acqua, full'energia, dei ùasporti e dei servizi postali, nonché il riordino ùlla
disciplina vigente in moteria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniatre" dt seguito denominato D.Lgs. n.50 èl 18.04.2016 ;

in particohre, l'art.36 èl D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contatti sotto soglia,
che al comma 2 ]ett, a),recita quanto segue: " Fermo restanù quanto previsto
fugli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le

stazioni appaltanti procedono all'alfidamento di hvori, seruizi e forniture di
importo inferiore olle soglie di cui al'art.3', seconfu b seguenti mofuliÈà:

a) per offidomenti di importo inferiore o 40.000 euro, mediante afrdnmento
diretto onche senza previa consultazione di due o piit operotori economici
o per i lavori in amministrazione diretta [...];

la richiesta della Prof.ssa Gilda Cobellis, quale Presidente del Corso di Laurea in
Fisioterapia, in cui chiede l'acquisto di un personal computer per un docente
interno ipovedente, al fine di consentire allo stesso di svolgere le sue funzioni di
tutor e del corso di insegnamento nell'ambito del predetto Corso di Laurea
(all.1J;
la disponibilita dei fondi sull'UPB ODON..ASSEGNAZIONI-2020
CAPITOLO:22224 Conto Budget A112206 postazioni di lavoro e

CAPITO LO : 2 5 1 06 Conto Budget 121.0 40 6 licenze soft\ /are ;

la determina di indizione n.22 delLO/03/202t.
entro il termine stabilito èl 75/03/2OZL, le ditte partecipanti che hanno
presenEto un'offerh sono: CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE (all 2)
e MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA (alL 3), mentre LA MARCA SERVICES

S.R.L.S. ,TECN0SITEMI SRL e VIRTUAL LOGIC non hanno fatto pervenire
nessuna offerta (all4);
h Dith CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE ha presentato un'offerta più
economica rispeto alb alre ditte offerenti;

SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO

Aggiudicazione TDA n 7632390 ùl 78.03.2027
Oggetto della fornìtura: Acquisto pc all in one e Licenze Microsoft Ofrce e Kaspersky
U P B : O D O N..ASSEG NAZIO N I-2 0 2 O

CIG: ZD93OF52OB

DETERMINA N. 2A DEL IA.O3.2O2I
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che l'offerra èlh ditta CARToIDEE Dl CULTRARo VASTA GIUSEPPE è congrua

[alt3);
che trattasi di affidamento fino a 5.000,00 euro e che per effetto delle linee
guida n.4 dell'ANAC occorrera veriflcare, prima di procedere all'affidamento il
Durc, l'assenza di annotazioni sul casellario informatico dell'ANAC, nonché il
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, da attestare mediante
autocertifìcazione e visura camerale;
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TENUTO CONTO

CONSIDERATO CHE

DETERMINA

per b motivazioni espresse in premessa, di affidare alh Dith CARTOIDEE DI CULTRARO

VASTA GIUSEPPE con seè Legale in VIA UMBERTO I,124A95043 MILITELLO IN VAL DI
CATANIA (CT) ai sensi e per gli effetti èll'art. 36, comma 2, btt.a), D.[s. n.50 èl 18 aprib
2016 e D.Lgs. n.56/2017 per h fornitura di n.1 pc all in one con licenza kaspers§ e office ad
un prezzo di 767,50 oltre iva al 22o/o pari ad € 168,85 per un importo totaìe complessivo iva
incl di € 936,35;
di approvare b schema di confatto generato automadcamente dal sistema informatico èl
MePA che sarà firmato digihlmente dalb scrivente Punto Ordinante con conseguente
perfezionamento èll'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità
previsionale di base UPB: ODON..ASSEGNAZIONI-2020 CAPITOLO:22224 Conto Budget
Al]2206 postazioni di lavoro postazioni di lavoro e CAPITOLO:25106 Conto Budget
7210406 licenze software;
di disporre che il pagamento verrà effetulato a seguito di presenhzione di fature èbitamente
contolhte in ordine alh regohriÈ e rispondenza formab e fiscale;
di dare atto che h liquidazione delh fat ra awerrà previo esito positivo èlh verifica delh
regohrità delh forniurra e nel rispetto ègli obblighi previsti dallart.3 Legge 136/2010 ed a
seguito èll'esito positivo &gli accerEmenti disposti in materia di pagamenti da parte èlb
PPAA;
di nominare h Dott.ssa Gitsa Cobellis quale referente per h regohre esecuzione èlla
prestazione;
di nominare come RUP h òtt.ssa Annunziata Vabnte;
di pubblicare h presente ètermina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo
quanto previsto dall'art.1, co.32, ùlla Legge 790 /2072 e èl D.Lgs. 33120L3, ai sensi èll'art.
29 èl D.Lgs. 50lz0l5 sul proprio sito web vwyvv.dipmdsmco.u n ica mpania.it ai fini èlb
generale conoscenza.
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