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II Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita - emanato con DR

n.85 del 04.02.20L4 - ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei
prowedimenti di impegno, Iiquidazione e ordinazione delle spese;

Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 472 dell'11.05.2016 emanato in
attuazione dell'arL2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la

Contabilità emanato con DR n.85 del 04.02.20L4;
II Decreto Legislativo L8.04.20t6, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE (ili seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogotori nei settori dell'acqua,

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplino vigente

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito
denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
in particolare,l'arL 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, sui contratti sotto soglia, che al

comma 2 lett a) recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37
e 38 e salva la possibifitA di ricorrere alle procedure ordinarie, le staztoni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui al'arL3S, secondo le seguenti modalità:
a) per affdamenti di importo tnferiore a 40.000 euro, mediante afidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amm inistrazio ne diretta [...] ;
L'arL1 comma 8 del D.L. n95/2072 convertito nella legge del 7 agosto 2072, n.735 a

norma del quale "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26,

comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione

degli obblighi di approwigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a

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

causa di responsabilità amministrativa";
La richiesta del prof. prof. Salvatore D'Amato , quale direttore del Master in
Implantologia Orale, di acquistare un dispositivo su misura per effettuare prelievi

ossei ai fini delle attività didattiche dei discenti del Master ;

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

DETERMINA A CONTRARRE n. III de|09.77.2027-
Oggetto: Determlna revoca procedura fuorl Mepa tramlte Procedura elettronlca UBUY n.G00377-
relatlva all'acqulsto: Dlme Chlrurgiche per Ie eslgenze del Master in lmplantologia Orale e
annullamento della determlno o controme n. 707 de|79,70,2027
UPB: O DO N.MASTER.Implantologia Orale .a.a. 2018 / 2019
CIG=ZS2328C9OF
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La disponibilità dei fondi sull' UPBrODON.MASTER.ImplantologiaOrale.a.a.
20118/20L9, Capitolo di spesa t270LO7 - conto di budget CC22706 altro materiale di
consumo;
La propria determina n. 101 del 19.10.2021 per affidamento diremo - ffamite
Procedura elettronica UBUY a favore della ditta Biotech Srl;

che entro il termine stabilito del 05.11.2021 la ditta Biontech Srl non ha presentato

un'offerta
l'impossibilità, al momento, di reperire altrove un prodotto con le stesse

caratteristiche idoneo a soddisfare le esigenze rappresentate dal Prof. Salvatore
D'Amato;
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VISTA

VISTA

PRESO ATTO

CONSIDERATA

DETERMINA

La REVOCA della procedura, tramite Procedura elettronica UBUY n.G00377 con la ditta Biotech Srl ;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fallo salvo quanto previsto
dall'arL1, co.32, della Legge 790120t2 e del D.Lgs.33l20L3, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.50/2016 sul
proprio sito web www.dipmdsmco.unicampania.it ai fini della generale conoscenza
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