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Determino indizione procedura mediante "Trattotivo Diretta"
ai sensi dell'art.36 c.2, lett a), D.Lgs.,O/2016 e D.L$s.1.56 /2017
Oggetto della lornitura: Fornitura Fotocamero Ultra HD 4K
U P B : O D ON, Damatosalvatore 7 3 M aster I m p lanto I ogiao ral
CIG: 23D292ASED
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IL DIRET'TORE

ll Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Ia Contabilita - emanato con DR n.85 del
04.02.201,4 - ed in particolare I'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;

ll Manuale di Contabilità approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016 emanato in attuazione
dell'art2 del Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR

n.85 del 04.02.2014;

Il Decreto Legislativo 78.04.2016 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
(di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contrqtti di concessione, sugli dppalti pubblici e sulle
procedure d'appolto degli Enti erogqtori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei Ùdsporti e dei
set'vizi postqli, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, serttizi e forniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2O76 ;

in particolare, l'arL 36 del D.Lgs. n.50 det 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma 2

letl a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20.05.2017,recita
quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dqgli orticoli 37 e 38 e salva ld possibilita di
ricorrere alle procedure ordinqrie, le stqzioni appoltanti procedono all'dfriddmento di lavori,
servizi e forniture di importo inleriore alle soglie di cui al'art35, secondo le seguenti modqlitù:

a) per alldamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante alfidamentD diretto anche
senzq previo consultazione di due o più operdtori economici o per i lavori in
ammin istrazione d iretto [...] ;

L'arL 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 201,0, n.207 a norma del quale "Ie procedure
telematiche di acquisto medionte mercato elettronico vengono adottate e utilizzqte dalle
stuzioni appoltanti nel rispetto dei principi di trasparenzq e sempliicozione delle procedure, di
pqrità di tratlamento e non discriminqzione";

L'arL1 comma I del D.L. n.95/2072 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'articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli 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";

la richiesta presentata dal prof. Salvatore D'Amato, in qualità di direttore del Master in
Implantologia Orale, con la quale chiede di dover acquistare n.1 fotocamera UHD 4K per lo
svolgimento delle attività didattico/pratiche dei masterizzandi, così come da nota allegata;
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la vetrina delle convenzioni attive in Consip; (All.1)

ll prodotto non è disponibile nell'ambito delle predette convenzioni Consip attive (All.1 ) e

che, tuttavia, è disponibile sul Mercato Elettronico deÌle P.4., MEPA;

di dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

che il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 modificato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, all'arl36 comma

6-ter, prevede che nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati
elettronici di cui I comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da

parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali [.....];

L'importo stimato per la fornitura è inferiore al Iimite di €.40.000,00 prescritto per gli
amdamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 30-31 del Manuale di ContabiliA
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'arL 36, comma 2, letLa), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 come da

disposizione modificata dal D.Lgs.56 /zOU in vi1ore dal2O-O5.2077, effeLtuata con procedura

su MEPA "Trattativa diretta", per l'individuazione della ditta cui affidare la fornitura di
quanto richiesto nella nota alleSata;
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CONSIDERATO CHE
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DETERMINA

I'awio della procedura sul MEPA mediante "Trattativa diretta" con l'operatore economico e nello sPecifico

con la ditte; "4T-QUATTROTI", P. M 07001550156, VIA MAESTRI DEL LAVoRO 120, CISLAGo, "DMC

Sistemi Integrati" P.IVA 06585731216 via Calata Capodichino,26S Napoli, "Apicella Sistemi", P.IVA

04645420755,Via Giuseppe Aprile 9D, 731.00, Lecce, ai sensi e per gli effetti dell'arl 36, comma 2, letla),
D.lgs. n.so del 18 aprile 2016 e D.Lgs. n.56/2077 per la fornitura di n.1 fotocamera 4K Ultra HD come da

richiesta del prof. Salvatore D'Amato;
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:

ODoN.Dqmatosotvatorelswastzrlmplantologiaorol - Conto di budget Al723O7-7 -Capitolo di spesa 22207 '
Attrezzature scien|
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 ìa liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarità della

fornirura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.arr3 Legge 736/2O7O ed a seguito dell'esito positivo de8ìi

accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

di nominare il prof. Salvatore D'Amato quale referente per ld regolare esecuzione della prestazione;

di nominare come RUP la dottssa Annunziata Valente;
di pubblicare la presente determina, inossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto

dall'art. 1, co.32, della le8ge l9O /2072 e del D.Lgs 3312013, aisensi deu'art.29 del D.L8s.50/2016 sul
proprio sito web dip.mdsmco@unicampania.it ai fini della generale conoscenza
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