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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO
Aggiudicazione TDA n.7484243 del 24.77.2020
Oggetto dello fornitura: Acquisto I MAC e Magic Trackpad?
U P B: O DON. MASTER.Chirurgiaorale.a.a.2 0 77 / 20 78
CIG: 2342F7BEBO
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
CONSIDERATO CHE

DETERMINA N. 109 DEL 24.11.2020

IL DIRETTORE
Il Regolamento per lAmminisfazione, la Finanza e h Contabilità emanato con
DR n.85 èl 04.02.201,4 ed in particohre l'art.4 che conferisce ai Dipartimenh,
quali Centri Autonomi di Geshone, l'autonomia gestionale nel limite
èll'emanazione èi provvedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione
delle spese;
Il Manuale di Conabilita approvato con DDGn.4l2 dell'11.05.2016 emanato in
attuazione èll'art.2 del Regohmento per lAmministrazione, la Finanza e h
Contabilità emanato con DR n.85 èl 04.02.2074;
Il Decreto Legisfativo 78.04.2016 , n.50 " Attuazione delle direttive 2014/23/UE
e 2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contotti di
concessione, sugli appalci pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti
erogotori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trosporti e dei servizi postoli,
nonché il riordino della disciplino vigente in materio di contratti pubblici relotivi
a lavori, servizi e forninre" di seguito denominato D.Lgs. n.50 èl 18.04.2016 ;

in particohre, l'art.36 &l D.Lgs. n.50 èì 18.04.2016,sui cont-atti sotto soglia,
che al comma 2 lett. aJ,recica quanto segue: "Fermo restando quonto previsto
dogli articoli 37 e 38 e solva la possibilità diricorrere olle procedure ordinarie,le
stazioni oppoltanti procedono oll'affidomento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui al'ort.35, secondo le seguenti modolità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, medionte
alndamento diretto anche senzd previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lovori in amministazione diretto [...];

Lart.1 comma B del D.L. n.95/2072 convertito nelb bgge ùl 7 agosto 2072,
n.135 a norma del quah "successivamente alh daE di entrata in vigore &lh
legge di conversione del presente ècreto, i contratti stipuhti in viohzione
dell'articob 26, comma 3 delh ìegge 23 dicembre 1999, n. 4BB ed i contratti
stipuhti in viohzione degli obblighi di approwigionarsi attraverso gli

strumenti di acquisto messi a disposizione ò Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito discipìinare e sono causa di responsabilià
amminisbativa";
La richiesta del prof.Luigi Laino, quale Direttore del Master in Chirurgia Orale

, dell'acquisto di un Personal Computer Apple iMac 27" con dispÌay Retina 5K

e una Magic Trackpad2 .(aì1.11

la disponibilità dei fondi sull't-lPB:

ODON.MASTER.Chirurgiaoralea.a.2OTT / 20L8 CAPIT OLO:22224 Conto Budget

A112206 postazioni di lavoro;
La propria determina n.101 del06/17/2020;
entro il termine stabilito èl 72/17/2020, b ditte partecipanti che hanno

presentato l'offerta sono: REKORDATA [all3) e EDILKOM DEL DOTTOR

EMANUELE MAUCERI (all4) mentre R-STORE non ha fatto pervenire nessuna
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offerta (alI5);
La Ditta REKORDATA ha presenhto un'offerta più economica rispetto alh ditta
EDILKOM;

che l'offertr èlh dith REKoRDATA è congrua;
che trattasi di affidamento fino a 5.000,00 euro e che per effetto delle ìinee
guida n.4 delI'ANAC occorrerà verifìcare, 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;
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PRESO ATTO CHE

TENUTO CONTO
CONSIDERATO CHE

per le nlotivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta REKORDATA con sede Legale in VIA
FRATELLI BANDIERA, 3/A 10L38 TORINO (TOJ ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a),
D.lgs. n.50 del I 8 aprile 201 6 e D.Lgs. n.5612017 la fornitura di un Personal Computer Apple iMac 27"
con display Retina 5K e una Magic Trackpad2 per un ammonEre di € 3220,00 olt-e IVA come per
bgg";
di approvare kl schema di contatto generato automaticamente dal sistema informatico èl MePA
che sarà firmato digiElmente dalb scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento
deÌl'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico finanziaria a valere sui fondi insistenti sulì'unità previsionale
di base la disponibilità dei fondi sull'UPB: ODON.MASTER.Chirurgiaorale.a.a.Z0lT /2018
CAPITOLO:22224 Conto Budget A112206 postazioni di lavoro;
di disporre che il pagamento verrà effetuato a seguito di presenEzione di fatture debitamente
controlhte in ordine alh regohrità e risponènza formale e fiscab;
di dare atto che h liquidazione delh fattura avverrà previo esito positivo delh verifica delh regoìarita
èlh forninrra e nel rispetto degli obblighi previsti ùllart.3 Legge 136/2070 ed a seguito dell'esito
positivo ègli accerEmenti disposti in materia di pagamenti da parte èìle PP.AA;

di nominare il prof. Luigi Laino quab referente per h regohre esecuzione èlìa prestazione;

di nominare come RUP h òtt.ssa Annunziata Valente;
di pubblicare la presente ètermina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art.1 , co. 32, ùllE Legge L90 /201.2 e del D.Lgs.33/201,3, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.

50/2016 sul proprio sito web ai fìni delh conoscenza
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