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

Aggiudicazione TDA n. 7494700tu| 24.11.2020
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VISTA

DETERMINA N. IIT DEL 24.II,2O2O

IL DIRETTORE

Il Regohmento per lAmministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR

n.Bs del 04.02.2014 ed in particohre I'art.4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Cenfi Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionab nel ìimite èlì'emanazione èi
prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione èìle spese;
Il Manuab di Contabilità approvato con DDG n.412 delì'11.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.Z del Regohmento per lAmministrazione, h Finanza e h
Conabilità emanato con DR n.85 ù104.02.2074;
Il Decreto Legisìativo 1-8.04.2076 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicozione dei controtti di concessione,

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'oppolto degli Enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energio, dei tasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della

disciplina vigente in moteria di contratti pubblici relativi o lavori, servizi e

forniture" di seguito ènominato D. Lgs. n.50 r}l78.04.2076 ;

in particohre, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 èl 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che

al comma 2 btt. a),recita quanto segue: "Fermo restondo quonto previsto ddgli
qrticoli 37 e 38 e salvd lo possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltonti procedono all'affidomento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui ol'art.35, seconfu le seguenti modalitò:

a) per oJfdomenti di importo inferiore o 40.000 eurq mediante oJfidamento

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i hvori in amministrazione diretta [...];

Lart.1 comma 8 del D.L. n.95/20L2 convertito nella bgge del 7 agosto 2012' n.135
a norma èl quab "successivamente alh daa di enraE in vigore èlh bgge di

conversione del presente ècreto, i contratti stipuhti in viohzione èll'articob 26,

comma 3 delìa hgge 23 dicembre 1999, n.488 ed i confatti stipuhti in viohzione
ègli obblighi di approwigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a

disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costihriscono illecito disciplinare e sono

causa di responsabilità ammi nisrativa";
La richiesta èì prol Giuseppe FerrarqDirettore delh Scuoh di Specializzazione in

Chirurgia Plastica e Ricostruttiva,in cui chiede n.1 HD portatih Toshiba, per b
esigenze ad essa connesse(alL1);
La necessità di dover provvedere all'acquisto di n.3 HD portatili e n.1 Samsung

Memorie qvo ssd interno 1tb, per il corretto svolgimento dell'attività
amministrativa del dipartimento (all.2)
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conto Budget cc221109-BENI N0N DUREVOLI;
la vetrina delle convenzioni attive in Consip;
che iprodotti non sono disponibiìi nell'ambito delle predette convenzioni Consip

attive (All.3) e che, tuttavia, sono disponibili sul Mercato Elettronico delle P.A.,

MEPA;
di dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
entro il termine stabilito del 1,9/11/2020, b ditte partecipanti che hanno
presenEto l'offerb sono: C2 SRL -PUCCIUFFICIO-TECHNOINF S.R.L.S.(alt4l,

mentre STUDIO DI INFoRMATICA SNC non ha fatto pervenire nessuna offerta
(alI5);

la Ditta TECHNOTNF S.R.L.S ha presenato un'offerh più economica rispetto alb
altre ditte offerenti;

che l'offerE delh diua TECHNoINF s.R.L.s è congrua;
che trattasi di affidamento fino a 5.000,00 euro e che per effetto delle linee guida

n.4 dell'ANAC occorrerà 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;
DETERIV1INA

TENUTO CONTO
CONSIDERATO CHE

per le motivazioni espresse in premessa, di affrdare alla Ditta TECHNOINF S.R.L.S con sede Legale in

VIA DOMENICO ALBERTO AZUNI 9 00196 ROMA [RM) ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2,

lett.a), D.lgs. n.50 del 1 8 aprile 2016 e D.Lgs. n.56/201 7 per Ia fornitrrra di n.4H D esterni portatili e n.1

Samsung Memorie qvo ssd interno 1 tb al prezzo di di € 345,00 oltre iva al 22o/o pari ad € 75,09 per

un importo totrle complessivo iva incl di €420,09;
di approvare b schema di conu:atto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA

che sarà firmato digihìrnente dalb scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento

dell'ordine di acquisto;
la disponibilità dei fondi sull'UPB: ODON..ASSEGNAZIONI-2020'

O DON.NicolettiGiovannilBScuoleSpecializzazionCHIRP,
oDoN.N icolettiGiovannil6scuoleSpecializzazioncHlRP cAPITOLO:1210110 conto Budget

CC221109-BENt NON DUREVOLI;

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presenEzione di famrre debiEmente

controlhte in ordine alh regohrità e rispondenza formale e fiscale;

di dare atto che la liquidazione delìa fatura avverrà previo esito positivo delh verifica della regolarità

delfa fornihrra e nel rispetto degli obblighi previsti dallart.3 Legge 736/20LO ed a seguito dell'esito

positivo degli accerEmenri disposti in materia di pagamenti da parte delle PPAA;

di nominare Ia Dott.ssa Annunziata Vabnte e il Dott. Ciuseppe Ferraro quali referenti per h regolare

esecuzione delh presEzione;
di nominare come RUP h òtt.ssa Annunziata Vabnte;

di pubblicare h presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto

prevrs to dall'art.1, co.32, ùlin Legge 190/2072 e del D.Lgs. 33/2073, ai sensi dell'a

50/2016 sul proprio sito web www.dipmdsmco.unicampania.it ai fini èììa g

salvo quanto
29 èl D.Lgs.
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