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

DETERMINA A CONTRARRÉ N.7 s det 19/10/2027
Acquisto in Convenzione Consiq

Bando - Stampanti 78 - s ti per uso personale B/N A4 con relativo materiale di consumo

UPB: ODON. Scuole di Sqecia iz.ASSEGNAZIONI-2021

CIc: ZEES3857BA
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Lrigi tiun ittlli

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n 85

dej04.02'20L4-edinparticolarel,aìt.4cheConferisceaiDipartimenti,qualicentri
Autonomi di Gestione, Ì'autonomia gestionaÌe nel limite dell'emanazione dei

prowedimenti di impegno, tiquidazione e ordinazione delle spese;

il Manuale di coniabllità approvato con DDG n. 412 dell'11.05 2016 emanato in

attuazione dell,art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Ìa contabiÌità

emanato con DR n.BS del04.02.2014;
IlDecretoLegislativo18.04.2016,rlSO"Attuazionedelledirettive20l4/23/UEe
2014/25/UE (di seguin Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, Sugli

appatti pubblici e iulle procedure d'appalto degli Enti erogatori ne[ settori dell'acqua,

ieit,eneigta, dei trasporti e dei seruizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in

materio di contrqtti pubblici relotivi a lavori, set'vizi e forniture" di seguito denominato

D.Lgs. n.50 del 78.04.2016 ;

in p-articolare, Ì'art,36 del DLgs n.50 del 18042016,sui contratti sotto soglia, che al

comma 2 lett.,recita quanto seguei "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e

sotva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono

all,affidamenta di lavori, sentizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al'art.3s,

secondo le seguenti modslità:
a) per affidamenti di importo inferlore a 40.000 euro, medlante offidamento diretto anche

siiza [revta consultazione di due o piìl operatori economici o per i lavori in

o mmin istrazio ne diretta [...] ;
L'aft,1 comma B deÌ D.L. 1.95 /201'2 convertito neÌla Ìegge del 7 agosto 20L2, n135 a

norma deÌ quale "successivamente aÌla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, i contratti stipulati in vioÌazione dell'articolo 26,

comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.4BB ed i contratti stipulati in violazione degli

obbÌighi di approwigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da

Co,.rr[ S.p.a. sono nulli, costituiscono ilÌecito disciplinare e sono causa di responsabilità

amministrativa":
La richiesta deÌla prof.ssa Simonelli Francesca che in qualità di Direttore della Scuola di

specializzazione in oftalmotogia,c hiede che vengano acquistati n.2 stampanti a colori con

relativi toner;
La disponibilità dei fondi sull' UPB:ODON.ScuoÌe di Specializ.ASSEGNAZl0NI-2021

Capitolo di spesa 2 2225 - conto di bùdget A11220.7 Sistemi di Stampa e plottaggio e

t27O1O4 /CC22103 materiaìe di consumo informatico;
che i beni di cui trattasi sono presenti nella convenzione consip attiva dal 24/03/2021
al 23 /03 /2022 di cui al Bando denominato " - Stampanti 78;

che ii o.igs 18 aprile 2016 n. 50 prevede che gli operatori economici affidatari deÌle

forniture/iervizi àorr.rnno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art B0, da

attestare mediante autocertifi cazione;

L'importo stimato per la fornitura è inferiore aÌ limite di € 40.000,00 prescritto per gli

affidàmenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 30-31 deÌ ManuaÌe di Contabilità

approvato con DDG n. 412 deÌl'11.05 2016;

CONSIDERATO

CONSIDERATO



o
o

lirivenità
rlegli Snrcti
della (larnpauia

Lttigi lhrttitrlli

di affidare, per le motivazi
N.50/2016 e ss.ms.ii. alla
unitario di € 540,00 oltre
unitorio di € 173,80 oltre iva
toner magenta,3 toner gioll
€ 2.108,16 ;
di approvare lo schema di
sarà firmato digitalmente d

di acquistoi
di garantire la copertura
ODON.Scuole di Sp

AI72ZO-7 Sistemi di Sta

di disporre che il Paga
controllate in ordine alla re

di dare atto che la liquidazi
della fornitura e nel risP
positivo degli accertamenti
di nominare la dott.ssa Fran

di nominare come RUP la d

di pubblicare la presente d
dall'art.1, co. 32,
proprio sito web
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DETERMINA

nr espre se in premessa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett aJ del D. Lgs'

ttA INFO DATA . la fornitura di :n. 2 Stampanti a colori per un importo
pari € 118,8 per complessivi € 658,80 , di n.2 toner neri per un importo

ri0€ 27, per complessivi € 212,04,e n.2 kit costituiti da 3 toner ciono,3

per un t orto unitario di € 1.728,00 oltre iva pqri a € 380,16 per complessivi
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ontratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA che

Ìlo scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento dell'ordine

m

ere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base

Capitolo di spesa ZZZZ\ conto di budget
04 / CCZZLO3 materiale di consumo informatico,'
seguito di presentazione di fatture debitamente

enza formale e fiscale;

a!'verrà previo esito positivo della verifica della regoìarità
larità e rispond
e della fatturan

degli obblighi previsti dall.art.3 Legge 136/201'0 ed a seguito dell'esito

isposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

esca Simonelli quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;

ssa Annunziata Valente:
rmina, in osseq uio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto

della Legg 190/2012 e del D.Lgs.33/20L3, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul

ai fìni della generale conoscenza.nì
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