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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.OOO,OO
Afridamento diretto fuori Mepa
DETERMINA A CONTRARRE n. 707 del 19.10.2027- Indizione procedura fuori Mepo tramite Procedura
elettronica UBUY n.G00377-
Oggetto della fornitura: Dime Chirurgiche per le esigenze del Msster in lmplantologia Orale
U P B: O DON.MASTER.I M PLANTOLO cIAO RALE.a.a.2 0 7 8/2 0 7 9
CIG:252328C90F

IL DIRETTORE

VISTO IÌ Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.Bs
del 04.02.201-4 - 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;
Il Manuale di ContabiÌità approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con DR n.85 deÌ 04.02.2014;
Il Decreto Legislativo 18.04.2076, n.50 "Attuazione 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 erogotor[ nel settori dell'acqua,
dell'energia, dei trdsporti e dei seryizi postoli, nonché il riordino della disciplina vigente in
mqteria di controtti pubblici relativi a lavori, seruizi e forniture" di seguito denominato
D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
in particolare, l'arl 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 lett. a) recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e solva la possibilitn di ricorcere olle procedure ordindrie, le stazioni appaltanti
procedono oll'afliddmento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
al'art"35, secondo le seguenti modolito:

a) per alJidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affrdomento diretto
anche senza previa consultazione di due o piil operatori economici o per i lavori in
amm in istrazione diretta [...] ;

del comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre con il quale l'Autorità ritiene che,
per gÌi acquisti infra 1000euro permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione
di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'art.1, co 450 della
Legge L296/2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei Contratti
Pubblici;
della richiesta del prof. Salvatore D'Amato di acquistare un dispositivo su misura per
effettuarei prelievi ossei ai fini delle attivita didattiche dei discenti del Master;
la disponibiliU dei fondi sull'UPB ODON.MASTER.IMPLANTOLOGIAORALE.a.a.2OIE/2019

capitolo di spesa 12101.04 /CC22703 -altro materiale di consumo;
che il D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50 nonché il D.Lgs.n.56 in vigore dal 20.05.2017 prevedono
che gli operatori economici amdatari delle forniture /servizi dovranno essere in possesso
dei requisiti generali di cui alÌ'art.80 da attestare mediante autocertificazione;
Che I'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;
che trattasi di acquisti di importo inferiore ad € 5.000,00 esclusi Mepa arLl comma 130
legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019);
la vetrina delle Convenzioni Attive in Consip;
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Che i prodotti non sono disponibili nell'ambito delle predette convenzioni Consip attive;
dell'obbÌigo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento deÌle procedure di
aggiudicazione ai sensi dell'art40 del D.Ìgs n.50/2016 e smi;
che trattasi di affidamento 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 generali
di cui all'art.80, da attestare mediante autocertificazione e Visura Camerale
che l'Ateneo ha pror,.veduto all'acquisto di una piattaforma denominata "U-Buy Appalti e

Affidamenti" ed U-Buy EOE "Eìenchi Operatori economici" al fine di ottemperare agli
obblighi di cui all'art.40 del D.Lgs. n.50;
congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto,
ai sensi e per gli effetti dell'art.36 comma 2 Ìett.a deÌ Codice dei Contratti Pubblici da
effettuarsi con procedura sulla predetta piattaforma elettronica UBUy per I'individuazione
della ditta cui affrdare la fornitura di dime chirurgiche;
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l'awio di una procedura sulla piattaforma U-Buy mediante "Affidamento diretto" con un unico operatore
economico Biotech Srl ai sensi e per gÌi effetti dell'art.36 comma 2lett.a del Codice dei Contratti per la
fornitura di un dispositivo su misura per effettuare prelievi ossei come da richiesta;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionaÌe di base:
ODON.MASTER.IMPLANTOLOGIAORALE.a.a.20IS/2019 capitolo di spesa 1210104/CC22103 -alto
materiale di consumo;
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 Iiquidazione della fattura ai.verrà previo esito positivo della verifica della regolarità della
fornitura e neÌ rispetto degli obbÌighi previsti daÌl,art.3 Legge L36/2010 ed a seguito dell'esito positivo
degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

di nominare il prol Salvatore D'Amato quale referente per la regolare esecuzione delÌa prestazione;
di nominare come RUP la dott.ssa Annunziata Valente;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'art.1, co. 32, della Legge 79012012 e del D,Lgs. 33/201.3, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 suÌ
proprio sito web Www.dipmdsmco.unicampania.it ai fini della generale conoscenza
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