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DETERMINA A CONTRARRE N.26 DEL 19.02,2079
IL DIRE-TTORE

Diparrinrento
\lrrkidiriplirare di
Spc<'ialìtà \lcdico -

Cìhinrrgiche e

Odontoiatriche

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

Afidamento diretTo luori MePA
Oggetto detto lomituro pristino lunzionole del condizionatore c/o Segreterio Amm.va III Piano
ll PB : O DO N.Serv-AA-GG.Asseg nazion i-2 O 7 7
ClGtZC72738A7F

VISTO

VISTO

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

O4.O2.ZO7+ - ed in particolare l'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;

Manuale di contabilita approvato con DDG n. 472 del 1,7.05.201.6 emanato in attuazione

dell'art.z del Re8olamento Per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con

DR n.85 del 04.02.2014;
laLegge 1.36/2070 sulla "Tracciabilita dei Flussi Finanziari" e ss.mm. e ii;

Il Deiieto Legislativo L8.04.2076 , t.so "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
(di seguito Codice) sult'oggiudicazione dei contrdtti di concessione, sugli oppalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli Enti erogdtori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trdsporti

e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici

relativi d lavori, servizi e forniture" di seguito denominato D.Lgs n.50 del 78.04.20L6 ;

in particolare, I'art. 36 del D.Lgs. n.5O del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma

Z tett. a;, come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20 05'2077 '
recita quanto segte: "Fermo restdndo quontn previsto dogli articoli 37 e 38 e salva la
possibilitù di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni oppoltanti procedono
'all'alfidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inleriore alle soglie di cui ol'drt3',
secondo le seguenti modalita:

a) per affiddmenti di importo inferiore d 40.000 euro, mediante alrtdamentn diretto

onche senzo previd consultazione di due o più operdtori economici o per i ldvori in

omministrazione diretto ['..] ;
del comunicato del Presidente deu'ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'Autorita ri ene

che, per gli acquisti infra 1000 euro permanga la possibilità di procedere senza

l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'arL 1, co'

450 della legge n. zg6l2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del codice dei contratti
pubblici;
àell,urgenza di dover prowedere al ripristino funzionale dell'unico condizionatore ad aria

calda/fredda presente nella stanza in uso dalla dotLssa Annunziata valente, se8retario

Amministrativo del Dipartimento Mulhdiscipìinare di Specialità Medico-Chirurgiche ed

Odontoiatriche e per il quale intervento si è richiesto apposito preventivo, in alle8ato;

la disponibiliÈ dei fondi sull'UPB oDolV'§erv.AA.Gc.Assegnazioni-2077- cAPIToLo di

spesai 1210611 - Conto di BùdgeI CCZ4162- Manutenzione ordinaria e riparazioni di

apparecchiature;
.i.ìà it o.l,gr 18 aprile 2016 n.50 nonché al D.Lgs. n.56 in vigore dal20.05.20L7 prevedono

che gli opàratori economici affidatari delle forniture/servizi dovranno essere in possesso dei

requisiti generali di cui att'art80, da attestare mediante autocertificazione;
l'importo stimato per la fornitura è inferiore at limite di € 40.000,00 prescritto per gli

affidamenti diretti da disposizioni contenute alte pagine 29-30 del Manuale di contabilità

approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016;

VISTA
VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

ACCERTATA

PRESO ATTO
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TENUTO CONTO
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che trattasi di acquisti di importo inferiore ad euro €5.000,00 esclusi Mepa arLl comma

130- Legge 145/2078 (Legge di Bilancio 2019);
congrua l'offerta economica della Ditta Majetta srl;
dell'urgenza di prowedere al ripristino del condizionatore;
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DETERMINA

di affidare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Maietta Srl, il servizio di

ripristino funzionale dell'unico condizionatore ad aria calda/fredda c/ola segretaria amministrativa, III
piano, per Euro 120,00 oltre iva pari ad Euro 26,40 per complessivi Euro 146,40 come da preventivo

allegato;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base:

Oioy.Ser!.AA.cc,Assegnazioni_20t7- CAPITOLO di spesa: 1210611 - Conto di Budget CC24162'

Monutenzione ordinarid e riparazioni di apporecchiature;
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 awerra previo esito positivo della verifica della regolarità

defla fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.arl3 Legge 136/2O70 ed a seguito dell'esito

positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.A;

di nominare Ia dotLssa Annunziata Valente quale referente per la re8olare esecuzione della prestazione;

di nominare come RUP il dotL Giacomo Secondulfo;

di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto

dail'artt, co. 32; della Leg1e :19o lzo72 e del D.Lgs. 33/2073, ai sensi delì'arL 29 del D.Lgs. 50/2016 sul

proprio sito web dip.mdsmco@unicamDania.it ai fini della generale conoscenza

el partimento
Prof. Itro
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