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

Aggiudicazione TDA n.7494682 del 24.77'2020
Oggetto della fornitura: Acquisto Notebook e Licenze Microsoft Ollice
IJPB: ODON..ASSEG N AZTON l-2 0 2 0
CIG: ZA72F362BE

DETERMINA N. IIO DEL 24,71,2020

vtsTo

VISTO

vlsTo

VISTO

VISTO

RAWISATA

VISTA

VISTA
CONSIDERATO CHE

PRESO ATTO CHE

IL DIRETTORE
Il Regohmento per lAmministrazione, h Finanza e h Conabilità emanato con DR

n.85 èl 04.02.2014 ed in particohre l'art.4 che conferisce ai Dipartimenti, quaìi

Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionab nel ìimite dell'emanazione

èi provvedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione èlle spese;

II Manuab di Conhbilia approvato con DDG n.412 dell'11.05.20L6 emanato in

attuazione èll'art.2 del Regohmento per lAmministrazione, la Finanza e h
Conabilità emanato con DR n.85 ùl04.02.2014:
ll Decreto Legishtivo 7A.04.2016 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e

20L4/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

sugti appatti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogdtori nei settori

dell'ocqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postqli, nonché il riordino &llo
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lovori, servizi e

forniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 èl 18.04.2016 ;

in particohre, l'art.36 èl D.Lgs. n.50 èì 18.04.2016,sui contratti sotto sogìia,

che al comma 2lett. aJ,recita quanto segue: "Fermo restondo quanto previsto

ùgti orticoti 37 e 38 e salva ta possibilità di ricorrere olle procedure ordindrie, le

stazioni oppqttanti procedono all'offidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui al'ort.35, seconù b seguenti modolitò:

a) per affidamenti di importo inferiore o 40.000 euro, mediante aJfifumento

diretto onche senza previo consultazione di due o più operotori economici

o per i lavori in amministrazione diretto [...];
Lart.1 comma 8 èl D.L. n.95/201'2 convertito nelh legge ùl 7 agosto 2072,

n.135 a norma èl quab "successivamente alla data di entrata in vigore delh

bgge di conversione èl presente decreto, i contratti stipulati in viohzione

deli'articob 26, comma 3 delh legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed I contratti

stipuhti in viohzione degli obblighi di approwigionarsi attraverso 8li stumenti
di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, cosdtuiscono

ilbcito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
La necessità di dover prowedere all'acquisto di n.2 notebook e n 2 licenze

microsoft office, per il iorretto funzionamento dell'attività amministrativa del

dipartimento(all.1J;
ìa disponibilità dei fondi sull'UPB ODON"ASSEGNAZIONLZ0Z0

CAPITOLO:22224 Conto Budget A172206 postazioni di lavoro e

CAPITOLO: 2 5 1 06 Conto Budget 7270 406 licenze software ;

la determina di indizione n.103 del 12/11/2020.
entro il termine stabilito ùl 1,917112020, ùrtte le ditte partecipanti

QUASARTEK-FRANGI-INTERSYSTEMSRL-SOLPA hanno presentrto

un'offera(all3);
h Ditra INiER§ysTEM SRL ha presenrato un,offerta più economica rispeno alb

altre ditte offerenti;
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TENUTO CONTO
CONSIDERATO CHE

[ ]rrivt'mitrì

rlcgli Snuli
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di pubblicare h presente ètermina, in osseq

quanto previsto dall'art.1, co.32, ùl]E Legge 19

29 èl D.Lgs. 50 /2076 sul proprio sito web
generab conoscenza.

Scrrola ili \lerìi,'ir:r e

(ìlrirrrrgir

uio al principio di trasparenza e fatto salvo

O/2012 e del D.Lgs. 33/2073, ai sensi dell'art.
www.dipmòmco.unicampania.it ai fìni èlh

ll Diretto del D
prof. G ova las

l)ipartinrt'r rt,,
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che l'offertr delh dina INTERSYSTEM SRL è congrua [all4);
che trattasi di affidamento fìno a 5.000,00 euro e che per effetto delle linee
guida n.4 dell'ANAC occorrerà verifìcare, prima di procedere all'affidamento iì

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;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alh DitE INTERSYSTEM SRL con se&
Legale in VIA NAZARENO GIANNI, 1 00131 ROMA [RM) ai sensi e per gli effetti dell'art. 36,

comma 2, Iett.aJ, D.lgs. n.50 del 18 aprib 2016 e D.Lgs. n.56/2017 per la forniura di n.2

notebook ad un prezzo di 3.938,96 oltre iva al 22o/o pari ad € 866,58 per un importo tohb
complessivo iva incì. di € 4.805,54., e n.2 licenze microsoft offìce d un prezzo di 240,52 oltJe

iva al22o/o pari ad € 52,92 per un importo totale compbssivo iva incL di €294'44;

di approvare b schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico &ì
MePA che sarà firmato digitalrnente dalb scrivente Punto ordinante con conseguente

perfezionamento &ll'ordine di acquisto;

di garantire la copertura economico finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità
previsionale di base la disponibilità dei fondi sull'uPB: oDoN..ASSEGNAZIO N I_202 0

cAPITOLO:22224 Conto Budget A112206 postazioni di lavoro postazioni di lavoro e

CAPITOLO:25106 Conto Budget 1210406 licenze software;

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente

controlhte in ordine alh regohrità e rispondenza formale e fìscab;

di dare atto che h liquidazione delh fattura awerrà previo esito positivo èlh verifica delh

regofarirà èlh fornitura e nel rispetto &gli obblighi previsti dallart.3 Legge 736/2010 ed a

seguito èll'esito positivo degli accerhmenti disposti in materia di pagamenti da parte delle

PP.AA;

di nominare la Dott.ssa AnnunziaE Vabnte quale referente per h regohre esecuzione èlh
prestazione;
di nominare come RUP h òtt.ssa Annunziata Valente;
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