
 

DETERMINA 

 

- l’avvio di una procedura sul MEPA mediante “Trattativa diretta” con tre operatori 

economici, ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett.a), del Codice dei Contratti,  con 

le ditte MEMOGRAPH p.iva 01866580812, ULTRAPROMEDIA p.iva 10324241008 e 

LAITECH p.iva 14329411004;  

- di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del 

MEPA 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 sulle UPB ODON.FeliceFemiano18/19MasterDirettieIndir 

ODON.LanzaAlessandro16RicPrivatiDentsply Capitolo di spesa: 22227/ AI12202 

Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile; 

- 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 avverrà previoesito positivo della verifica della 

regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed 

Dentsply, di dover acquistare n.2 IPAD da 64gb WiFi silver per le attività correlate al 

Master ed alla ricerca, come da note in allegato; 
VISTA  

 

 

VISTA 

PRESO ATTO 

 

RISCONTRATO 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

VISTO 

 

 

TENUTO CONTO 

 

CONSIDERATO 

La disponibilità dei fondi sulle UPB ODON.FeliceFemiano18/19MasterDirettieIndir 

ODON.LanzaAlessandro16RicPrivatiDentsply Capitolo di spesa: 22227/ AI12202 

Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile; 

la vetrina delle  “Convenzioni” attive in Consip; 

che sussiste, per la tipologia di prodotto che si intende acquistare, una Convenzione 

attiva denominata “ PC Portatili e Tablet 3” - ; 

che i prodotti presenti in convenzione, a seguito di un approfondito esame, non sono 

risultati idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’Amministrazione, 

per mancanza di caratteristiche essenziali;   

che le Amministrazioni pubbliche possono procedere al di fuori delle modalità di cui 

ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata 

dell’organo di vertice amministrativo qualora si prefigurino le esigenze su esposte; 

che con nota prot. n. 66806 del  13.05.2020 è stato richiesto all’organo di vertice 

amministrativo l’autorizzazione al ricorso ad un’acquisizione autonoma fuori dal 

regime Consip; 

che la predetta  nota n. 66806 del 13.05.2020 viene restituita a mezzo mail con la 

sigla di autorizzazione rif. n.prot. 67009 del 14.05.2020; 

pertanto di dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

PRESO ATTO 

 

 

VISTO CHE 

 

 

RITENUTO 

 

 

 

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 autocertificazione; 

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 

Contabilità approvato con DDG n. 412 dell’11.05.2016; 

congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a),D.lgs n. 50 del 18 aprile 

2016 come da disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20.05.2017, 

effettuata con procedura su MEPA “Trattativa diretta”, per l’individuazione della 

ditta cui affidare la fornitura di quanto richiesto nella nota allegata; 


