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DETERJT{INA N. 102 DEL II.1I,2O2O

IL DIRETTORE
Il Regohmento per lAmministazione, h Finanza e h Contabilità emanato con DR

n.85 èl 04.02.2014 ed in particohre l'art.4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centi Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionab nel limite èll'emanazione
èi prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione &lb spese;
Il Manuab di Contabilità approvato con DDG n.412 èll'11.05.2016 emanato in
attlazione èll'art.2 èl Regohmento per lAmministrazione, h Finanza e h
Conbbilita emanato con DR n.85 ùl04.02.2014;
Il Decreto Legishtivo 18.04.20L6 , n.SO " Attuazione delb direttive 2074/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contTatti di concessione,

sugli dppalti pubblici e sulle procedure d'appolto fugli Enti erogatori nei settori
dell'acqua, full'energia, dei trdsporti e dei servizi postali, nonché il iordino ùllo
disciplino vigente in ma@rta di contatti pubblici relativi a lovori, servizi e

fornidtre" di seguito ènominato D.Lgs. n.50 èl 18.04.2016',
in particohre, l'art.35 èl D.Lgs. n.50 èl 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che
af comma 2 blt. a),recita quanto segue: "Fermo restando quonto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salvo h possibilità di ricorrere alle procedure ordinaie, le stazioni
appaltanti procedono all'alJifumento di lovori, servizi e forniture di importo
infertore alle soglie di cui ol'art.3S, seconfu le seguenti moùlita:

a) per alnùmenti di importo inferiore o 40.000 euro, mediante afrùmento
diretto anche senza previa consultozione di due o piit operatori economici o
per i hvori in amministrozione direua [,..];

Lart.1 comma I èl D.L. n.95/2012 convertto nelh bgge &l 7 agosto 20L2, n.735
a norma èl quab "Successivamente alh dah di entratr in vigore delh bgge di
conversione èl presente ècreto, i contatti stipuhti in viohzione èll'articob 26,
comma 3 èlla bgge 23 dicembre 1999, n.488 ed icontratti stipuhti in violazione
&gli obblighi di approwigionarsi atlraverso gli strumenti di acquisto messi a

disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costihriscono ilbcito disciplinare e sono
causa di responsabiliÈ amministrativa";
La richiestr èl prof. Alfreò Schiavone Panni che chieè l'acquisto di un pc per le

esigenze èlh scuoh di specializzazione in ortopedia.(all1);
la disponibilità dei fondi sull'UPB:
ODON.RoncaDantel5ScuoleSpecializzazioneORToPED CAPITOLO:22224 Conto
Budget AI12206 postazioni da lavoro;
La propria determina n. 97 del02/71/2020;
entro il termine stabilito èl O6lLl/2020 S.O.S CoMPUTER è stata l'unica ditta ad
aver presentato offerta .[AlL2) mente b altre due ditte, CHIRA TECHNOLOGY SRL-

CARTOIDEE Dl CULTRARO VASTA GIUSEPPE, non hanno fato pervenire nessuna
offera (all3);
che l'offerta èlh ditta s.o.s coMPUTER è congrua
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DETERIUINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta S.O.S CoMPUTER con sede Legale in
SOS COMPUTER SRL con sede Legale in III TRAVERSA PISCIARELLI,I8/B 80078 POZZUOLI
(Ì,,14) ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del l8 aprile 2016 e D.Lgs.
n.5612017 la fomitura di un PC ALL IN ONE SILVER 21,5" 13 RAM 8cB per I'importo di € 550,00
olù:e IVA per un totaìe di € 671,00;
di approvare b schema di contraso generato automaticamente dal sistema informatico èl MePA
che sarà fìrmato digihlrnente dalb scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento
dell'ordine di acquisto;
di garantire h coperùrra economico finanziaria a vabre sui fondi insistenti sull'unità previsionale
di base h disponibilità èi fondi sull'UPB: ODON.RoncaDantel5ScuobSpeciaìizzazioneORTOPED
CAPITOLO:22224 Conto Bu€et Alt22O6 posE,zioni da hvoro;
di disporre che il pagamento verra effettuato a seguito di presentazione di fatture èbitamente
controlhte in ordine alh regohriÈ e risponènza formaìe e fiscale;
di dare ato che h liquidazione èlh fathrra awerrà previo esito positivo èlh verifica èlh
regoìariÈ èlb forniùrra e nel rispetto ègli obblighi previsti dallart.3 Legge L36/2070 ed a
seguito dell'esito positivo ègli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte èlb PP.AA;

di nominare il prof. Alfreò Schiavone Panni quali referente per h regohre esecuzione èlh
presEzione;
di nominare come RUP la òtt.ssa AnnunziaE Vabnte;
di pubblicare h presente ètermina, in ossequio al principio di tasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art.1, co.32, &lh Legge 790 /2072 e èl D.Lgs. 33 /20L3, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.

50/2016 sul proprio sito web www.dio.mdsmco.unicampania.it ai fini &lb generab conoscenza.
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