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

VISTO

VISTO

VISTO

RAWISATA

VISTA

VISTA

Sorda di A,tedicina e Via r ,ilgi Ih Crecchio 6
Grtrrgia 80l38Napoli
Dipardmto l\{ubdisciCinarc T.: +39 081 5665987/5525
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DETERMINA N.105 DEL 2I.LO.2O2I

IL DIRETTORE
Il Regolamento per lAmministazione, h Finanza e Ia Contabilita emanato con DR
n.85 del 04.02.2074 ed in particolare l'art.4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Cenui Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionab nel limite dell'emanazione
dei prowedimenti di impegno,liquidazione e ordinazione delb spese;
Il Manuab di Contabilità approvato con DDG n.472 dell'11.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regohmento per lAmminisuazione, h Finanza e Ia
Contabilita emanato con DR n.Bs del 04.02.2074;
Il Decreto Legislativo L8.04.2076 , n.SO "Attuazione delle direttive 2014/23/[lE e
2014/2s/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 78.04.2076;
in particohre, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del L8.04.2016,sui contatti sotto soglia,
che al comma 2 bft. a),recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui al'art.3S, secondo le seguenti modalità:

a) per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 eurq mediante ffidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta [...];

La necessità di dover prowedere all'acquisto di n.2 toner e cancelleria per il
corretto svolgimento dell'attività amministrativa del dipartimento;
La richiesta del Prof. Alfreò Schiavone Panni, quale direttore della scuola
di Specializzazione in Ortopedia e Traumatobgia, concernente l'acquisto
di toner per b esigenze connesse alb svolgimento delb attività
istituzionali della Scuoh di Specializzazione (alt1);
la richiesta del prof. Rosario Serpico concernente l'acquisto di toner per
le esigenze connesse alb svoìgimento delb attività di ricerca da lui
coordinate[alI2);
la richiesta del prof. Francesco Testa, che,in qualità di Responsabile Scientifico

del Progetto "Valutazione degli effetti della stimolazione elettrica transcorneale
VISTA
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nel trattamento di pazienti affetti da Retinite Pigmentosa chiede l'acquisizione
di Cartuccia batteria di ricambio APC n. 115 [cod. APCRBCIl5] [all.3)
la determina di indizione n.96 del07 /70/2027;
la disponibilità dei fondi sull'U PB:ODON..ASSEG NAZIO N I_2 0 2 0,
O D O N. Re sid uiM asterRice rc a 2 0 7 9,
O D O N.Scuo le diSp ecializ.A S SEG N AZ IO N I_2 0 2 7,
O D O N.Se rp ico Ro sario 7 3 RicP riv atiM ectron,
Capitolo di spesa: 72L0704/CC22103 -materiale di consumo informatico-
Conto Budget CC2211.09-BENI NON DUREVOLI- Capitolo di spesa: cc22707-
72L0L02 cancelleria
enl:ro il termine stabilito ùl 72/70/2027 tE ditte che hanno presentato offerta
sono: ULTRAPROMEDIA, ELETTROSERVIZI SRL, ALL SERVICES SMART SRLS,
MENHIR COMPUTERS mente Ia ditta ICO COMPUTER MARKET SRL non ha
fatto pervenire nessuna offerta [alt4);
La ditta ALL SERVICES SMART SRLS ha presentato un'offerta ad un prezzo più

vantaggioso rispetto alb altre ditte offerenti, e che risulta congruo[all5);
che trattasi di affidamento fino a 5.000,00 euro e che per effetto delle linee
guida n.4 dell'ANAC occorre verificare, prima di procedere all'affidamento, il
Durc, l'assenza di annotazioni sul casellario informatico dell'ANAC, nonché il
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, da attestare mediante
autocertificazione e visura camerale;
dei controlli effettuati, ai sensi delle linee guida n. 4 ANAC, e
dell'autodichiarazione resa dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti
del DPR N. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici

VISTA

CONSIDERATO CHE

PRESO ATTO CHE

CONSIDERATO CHE

TENUTO CONTO

DETERMINA

per b motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta ALL SERVICES SMART SRLS con
sede Legah in VIA NARBOLIA 42 0054 FIUMICINO (RM) ai sensi e per gli effetti dell'art. 36,
comma 2,bLt.a), D.lgs. n.50 del 18 aprib 2016 e D.Lgs. n.56/2017 per h fornitura di toner e
cancelleria adunprezzo di € 950,60 olte iva alZZo/o pari ad €209,14 per un importo totab
compbssivo iva incl di € 1.159,7 4;

di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del
MeP{ che sarà firmato digitalrnente dalb 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: suIÌ'UPB;ODON..ASSEGNAZONI_2020,
ODON.ResidutMasterRicercaZ0T9, ODON.ScuolediSpecializ-ASSEGNAZIONI_2027,
ODON.SerpicoRosarioT3RicPrivatiMectron capitolo di spesa: 7270704/CC22103
matetiale di consumo informatico, capitolo di spesa: cc22101-1270102 cancelleria, conto
Budqet CC227709-BENI NON DUREVOLI;
di disporre che il pagamento verrà effethrato a seguito di presentazione di fathrre debitamente
condollate in ordine alla regolaria e rispondenza formab e fiscab;
di da[e atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della
regolprità della forniu.rra e nel rispetto degli obblighi previsti dallart.3 Legge 736/20L0 ed a
seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte èlh
PP.A,A;
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do

il prof. Rosario Serpico ,il prof. Francesco Testa, il Dott. Giacomo Secondulfo e il
schiavone Panni quali referenti per h regolare esecuzione della prestazione;
come RUP la òtt.ssa Annunziata Vabnte;

,blicare ìa presente determina, in ossequio al principio di tasparenza e fatto salvo
previsto dall'art.1, co.32, della Legge L90/2012 e del D.Lgs.33/20L3,ai sensi dell'art.
D.Lgs. 50/2076 sul proprio sito web wwwdipmdsmco.unicamoania.it ai fini della

conoscenza.
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