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SPESE IN ECONOMIA DI IMPTORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO
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DEI'ERMINA A CONTR,IRRE
n.72 del07l06l20l9

TL DIRETTORE

ll Regolamento per l?mministrazione, la Finanza e la ContabiliÉ - emanato con DR n.85 del
04-02.2014 - ed in particolare l'art 4 che conferisce al Dipartimenti, quali Centri Autonomi
di Gestione, I'autonomia Bestionale nel limite dell'emanazione dei prowedimenti di
impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;
ll Manuale di Contabillta approvato con DDG n. 412 del 11.05.2016 emanato in attuazione
dell'arr2 del ReSolamenb per I'Amministrazione, la Finanza e la Conabllita emanato con
DR rL85 del 0/+.02.2014;
la Le8ge 136/2010 sulla 'Tracciabilià dei Flussi Finanziari'e ss.mm. e ii;
ll Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.50'Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 20142s/lJE
(di seguito Codice) sull'aggiudicozione dei contmtti di concessione, sugli appolti pubblici e
sulle procedure d'appaltD degli Enti erogatori nei settori dell'ocquo, dell'energio, dei tmsporti
e dei seNizi postali, nonché tl riodino della d&ciplina vigentz in materio di @ntmtti pubblici
relotivi o lowri, senlizi e forniture' di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

in particolare, l'arL 36 del D.L8s. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma
2 lett a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017 ln vigore dal 20.05.2017,
recita quanto segue: "Fermo restando quonto previsto do|li orticoli 37 e 38 e solvo lo
possibilitÀ di ricorrere olle procedure ordinorie, le stozioni appol@nti ptodono
all'afrdomento di lavori, servizi e lorniture di importo inleriorc olle soglle di cui ol'orL3',
secondo le seguenti modolità:

a) per ofridomenti di importo inleriore a 40.000 euro, mediante alìdomento diretto
onche senzo previo consultozione di due o più operstori economici o per i lavori in
o m m i n istmzio ne d iretU, L. -l ;

del mmunlcato del Presidente dell'ANAC del 30 onobre 2018 con il quale l'Autorita ritiene
che, per gli acquisti infra 1000 euro permanga la possibilita di procedere senza
l'acquisizione di comunicazioDi telematiche, in attuazione di quanto prevlsto dall'arL 1, co.
450 della legge n.296/2006 non abrogata a seSuito dell'emanazlone del Codlce dei contratti
pubblici;
della nomina del nuovo direnore del dipartimento e la necessita di prowedere all'acquisto
dinuoù timbri ed etichette per 'inventario-;
la disponibiliè dei fondi sull'UPB ODON. ODON.Sery.AACG - CAP|ToLo di spesa: cc 22106.
1210107 - Altro materlale di consumo;
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 nonché al D.Lgs. n.56 in vigore dal 20.05.2017 prevedono
che gli operatori economici amdata delle forniture/servizi dovranno essere in possesso dei
requisiti generali di cui all'aÉ80, da attestare mediante autocertificazione;
l'importo stimato per la fomitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da dlsposizioni contenute alle pagtne 29.30 del Manuale di ConBblllÈ
approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016;
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TENUTO CONTO

RITENUTA

che trattasi di acquisti importo inferiore ad euro 5.000,00 esclusi Mepa arL 1 comma 130
legge 145/2018 (legge di bilancio 2019);
contrua l'offerta economica della Ditta Miraprint di Beniamino Miranda;

DETERMINA

di affidare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Miraprint di Beniamino
Miranda, la fornitura di timbri e etichene per Euro 160,00 oltrr iva pari ad Euro 3s,20 per complessivi
Euro 195,20 come da preventivo allegato;
di Sarantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sutl'unità previsionale di base:
ODON. Serv.AAGG - CAPITOLO di spesa: cc 22t06 - 1210107 - Altro mareriale di consumo;
di disporre che il pagamento verra effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
in ordine alla regolarita e rispondenza formale e fiscalej
di dare atto che la liquidazione della fattura awerra previo esito positivo della verifica della retolarità
della fornitura e nel rispetto deBli obblighi previsti dall.art3 Legge 136/2010 ed a seguito dell'esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da pane delle pp"A;

di nominare Ia DoÈssa Annunziata Valente quale referente per la regolare 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 dall'arL1, co. 32, della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 3312013, ai sensi dell,arL 29 del
D.Lgs. 50/2016 sul proprio sito web www.diFmdsmco.unicampania-ir ai fini della generdle
conoscenza.
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