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

DETERMINA A CONTRARRE n. 100 del 78.10.2021
Oggetto della fornitura: Monitor 27" compatibile con notebook Apple Macbook
UPB : O DON.M ASTER,IM PLANTOLO GIADENTARI A.a.a.2 0 7 7/2 0 7

I

Air

CIG:ZOD3364DZA
IL DIRETTORE

Il Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85
del 04.02.2074 - ed in particolare Ì'arl 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri
Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei

VISTO

pro!.vedimenti di impegno, liquidazione

Il

di

e

ordinazione delle spese;

Contabilita approvato con DDG n. 412 dell'l1.05.2016 emanato in
attuazione dell'art2 del Regolamento per l'Amministrazione, Ia Finanza e la Contabilita

VISTO

Manuale

emanato con DR n.85 del 04.02.2014;

Il Decreto Legislativo 1A.04.201.6, n.50 "Attudzione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogotori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in
materia di contrqtti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito denominato

VISTO

D.Lgs. n.50 del 78.04.201.6

;

in particolare, I'art. 36 del

VISTO

D.Lgs. n.50

del 18.04.2016, sui contratti sotto soglia, che al

letl a) recita quanto segue: "Fermo restdndo quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni dppqltanti
comma 2

procedono all'affdamento di lavori, seruizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
ql'qrt35, secondo le seguentt modalitò:
a) per afrddmenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante offidamento diretto anche
senza previo consultazione di due o piit operatori economici o per lavori in
am m in istrazio ne diretta [...] ;
L'art.1 comma del D.L. 1.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 2012, n.735 a

i

I

VISTO

norma del quale "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione delÌ'articolo 26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488 ed i contratti stipulati in violazione degli
obblighi di appro!.vigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita
amministrativa";
La richiesta del proi Luigi Guida, in qualità di titolare dei fondi del Master in
Implantologia Orale di dover acquistare con urgenza n.1 Monitor 2T" compatibile con il
notebook Macbook Air in suo possesso e n. 1 adattatore per le attività di didattica e

VISTA

ricerca correlata come da nota allegata;

La

VISTA

disponibilita

dei

fondi

sull'

UpB

ODON.MASTER,IMPLANTOLOGIADENTARIA,a,a,20IT/2O18
Capitolo di spesa Capirolo
di spesa 22224 - conto di budgetA112202_7 Personal computer e periferiche relative
(PC; tastiero; mouse; monitor);
che il prodotto di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip;
che il prodotto è disponibile sul Mercato Elettronico delle P.A.- MEPA;
si è addivenuti alla conoscenza dei modelli dei Monitor compatibili con il prodotto Apple

CONSIDERATO
VISTO
CONSIDERATO CHE

in dotazione del prof. Guida solo dopo aver consultato l'area di supporto Applej
che tali modelli idonei per caratteristiche tecniche dettate dalla Apple erano offerti dalla
ditta Y2K ESSEDI SHOP cod.2TMDSKL e daÌla dina S.O.S. Computer Srl cod. pD2725U;
che la ditta SOS Computer srl ha a disposizione il prodotto individuato a differenza della
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ditta Y2K che deve invece ordinarlo;
pertanto, che l'offerta della ditta S.O.S. Computer, risulta confacente alle esigenze del prof.
Luigi Guida al prezzo unitario di € 964,00 oltre iva pari ad € 272,08 per complessivi €
1.176,00 e adattatore al costo unitario di € 64,70 oltre iva pari ad € 14,23 per complessivi

VISTA

€78,93;
la corrispondenza qualitativa dei prodotti offerti nel catalogo attivo sulla piattaforma

CONSIDERATO

MEPA dAIIA dittA S.O.S: COMPUTER SrI;
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 modificato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 convertito in

Legge n.55 del 14.06.201.9, all'art.36 comma 6-ter, prevede che nelle procedure di
affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica
esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e

finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti

CONSIDERATO

VISTO CHE

PRESO ATTO

CONSIDERATO

generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri
tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis";
che nelle more della messa a disposizione da parte del Mepa dell'elenco degli operatori
economici controllati a campione, continuano ad applicarsi le Linee Guida n.4 dell'ANAC
in tema di verifiche degli operatori economici per gli afndamenti fino a €40.000,00 IVA
esclusa ai sensi dell'arl216, comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 introdotto dal D.L. 1B
aprile 2019, n.32 e convertito in Legge n.55 del 1.4/06/201.9:
che trattasi di afndamento fino ad € 5.000,00 e che per effetto delle Linee Guida n.4
dell'ANAC occorrerà verificare, prima di procedere all'affidamento il Durc, l'assenza di
annotazioni sul casellario informatico dell'ANAC nonché iì possesso dei requisiti generaìi
di cui alÌ'art80, da attestare mediante autocertificazione e Visura Cameralej
Che l'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di €40.000,00 prescritto per gìi
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 30-31 del Manuale di Contabilità
approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016;
che Ì'offerta della ditta S.0.S. Computer Srl è risultata congrua;

DETERMINA
di affidare, per le motivazioni espresse injremessa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett aJ del D. Lgs. N.50/2016
del Codice dei Contratti e s.m.i, alla ditta)O:S, Computer Srl, Ia fornitura di n.1 Monitor 27" BENQ 27" tPS RIS.
3840X2160 MULTIMEDIALE HDMl-DisployPort-Porta USB 3.1 - Type C - USB - Thunderbolt ol prezzo unitario
di € 964,00 oltre iva pari ad € 212,08 per complesstvi € 1.176,00 e n.1 dddttotore al costo unitario di € 64,70
oltre ivd pari ad € 74,23 per complessivi € 78,93;
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico deÌ MePA n.6383597
che sara firmato digitalmente dallo scrivente Punto 0rdinante con conseguente perfezionamento dell'ordine
di acquisto;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sulÌ'unità previsionale di base;
ODON.MASTERIMPAINTOLOGIADENTARIA"a.a,20IT/2018- Capitolo di spesa 22224. conto di budget
A172202_1 Personal computer e periferiche relative (PC; tastiera; mouse; monitor);
di disporre che iì 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 awerrà previo esito positivo delìa verifica deÌla regolarita della
fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Legge 136/20L0 ed a seguito dell'esito positivo
degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle pp.AA;
di nominare il prol Luigi Guida quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;
di nominare come RUP la dotLssa Annunziata Valente;
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di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'arl1, co. 32, della Legge 790 /201.2 e dei D.Lgs. 33/201.3, ai sensi dell'arl 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio sito web wrvw.ijiomdsmco.irnrranrp.rnia.rt ai fìni della generale conoscenza.
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