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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO
Asgiudicqzione TDA n. 1493249 fut 25.71.2020
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DETERMINA N. ].OA DEL 23,II.2O20

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

vtsTo

VISTA

VISTA

IL DIRETTORE

Il Regohmento per lAmmi
DR n.85 del 04.02_2074 - e
quali centri Autonomi
èll'emanazione è i prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delle

nistrazione, Ìa Finanza e la ConEbilita - emanato con
d in particolare l'art.4 che conferisce ai Dipartimenti,
di Gestione, ì'autonomia gestionab nel limite

spese;
Iì Manuale di Conabilita approvato con DDG n.412 delì,11.05.2016 emanato in
lthrrr.i?.1: ùll'art.2 del Regohmento per lAmminisb:a zione, h Finanza e laConhbiliÈ emanaro con DR n.85 ùl O4.tiZ.ZOl4;
Il Decreto Legishtivo 1,8.04.2076 , n.So ,,Atdtozione 

delle direttive 2014/23/UE e2014/25/uE (di seguito codice) sull'aggiudicazione dei controtti di concessione,
sug,l.i oppolti pubblici e su e procedurà d,appalto degti Enti erogotori nei settori
dell'acquo, dell'energia, dei trosporti e dei iervizi poitati, nonché it riordino delk
disciplina vigente in materia di controtti pubilici relativi o ravori, servizi e
forniture" di seguito ènominato D.t gs. n.50 deì 18.04.2076 :

in particoiare, l'art.36 del D.Lgs. n.50 del 1g.04.2016,sui contratti sotto soglia, che
al 9o1m1 2 btt. aJ,recih quanto segue: ,,Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e solva lo possibilità di ricorrere a\e procedur; ordinarie,le stozioni
appaltanti procedono atl'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui al'art.3S, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore o 40.000 euro, mediante olfidomento
diretto anche senza previo consultazione di due o piìt operatori economici o
per i lovori in amministrazione diretta [...];

I-art.1 comma I del D.L. n.9S/2OlZ convertito nelìa le gge ù17 agosto 2012, n.135
a norma del quale "Successivamente alla data di entrah in vigore delh legge di
conversione èl presente decreto, i contratti stipuhti in viohzione dell,articoL ZO,
comma 3 della legge 23 dicembre 7999, n.4Bg ed i conbatti stipuhtr in viohzione
degli obblighi di approwigionarsi attraverso gli su:umenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nuìli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilià amministrativa,,;
La richiesta del prof.ssa Simonelli, in qualità di Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oftalmologia, considerato I'incremento del numero degli
specializzandi, chiede l'acquisizione di n.1 pC portatile e n. 1 pC desktop.fall.1f e
la richiesta della stessa Prof. Simonelli di procedere all,acquisto di n.2pC
desktop per le sue esigenze di ricerca
la disponibilità dei fondi sull'UpB:
O DON.SimonelliFrancescal4ContrServTELETHON,ODO N.lstr.Form.Funz.ScuoleS
pec.201gOFTALMO CAPITOLO:222Z4-Conto Budget A1L2206 postazioni di
Iavoro;
la propria determina n.100 del 05/11/ZOZO;
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CONSIDERATO CHE

PRESO ATTO CHE

TENUTO CONTO

entro il termine sEbilito èÌ LZ/11,/ZOZO, le ditte partecipanti che hanno
presenEro l'offera sono:GREEN INFoRMATICA (ali3J e vEMAR SAS DI
ANToNELL0 VENTRE & c [art4] mentre vTRTUAL Lòcrc'non ha fano pervenire
nessuna offerh (alL5);
h Dina VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C ha presenhto un,offerta più
economica rispetto alle alre ditte offerenti;
che I'offerta delh diua VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C è congrua;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla ditta VEMAR sAS DI ANToNELLO
VTNTRE & c con sede Legale in vrA GFORTUNATo sg/5r Bs0s0 PATERNO (pZJ ai sensi e per
gli eftètti defl'art.36, conuna 2, lett.a). D.lgs. n.50 del Ig aprile 2016 e D.Lgs. n.'5612017 pei h
fornitura di un notebook e 3 pc all in one per un ammontare di € 2142, ò0 olt 

" 
IVA pe. ,n

toEle di € 2613,24:
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del
MePA che sarà firmato digitalmente dalkr scrivente punto ordinante con conseguente
perfezionamento èll'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unitàprevisionale di base la disponibilità dei fondi sull'UpB:
oDoN.simonelliFrancescal4ContrservTELETHoN,oDoN.lstr.Form.Funz.scuolespec.20l goFT
ALMO CAPITOLO i22224- Conto Budget AllZZO6 postazioni di lavoro;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture èbitamente
controlhte in ordine alla regolarita e risponènza formab e fìscab;
di dare atto che h liquidazione delh fattura awerrà previo esito positivo èlh verifica della
regohriÈ delh fornitura e nel rispetto ègli obblighi previsti daìlart.3 Legge 736/2070 ed a
seguito èll'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle
PPAA;
di nominare h profssa Francesca Simonelli quali referente per Ìa regohre esecuzione delh
prestazione;
di nominare come RUP h òtt.ssa AnnunziaE Vabnte;
di pubblicare ìa presente ètermina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art.7, co. 32, delh Legge 1.90/2072 e del D.Lgs. 33/2073, ai sensi dell,art. 29 èl
D.Lgs. 50 /201,6 suì proprio sito web www.dipmòmco.unicampania.it ai fini delh generale
conoscenza.
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