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Determina n 114 del 11.07.2019

IL DIRET"IORE

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85 del
04.02.2014 - ed in particolare l'arL 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi di
Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei prcwedimenti di impegno,
liquidazione e ordinazione delle spcsej

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

vlsTo

ll Manuale di Contabilita approvato con DDG n.412 detl'11.05.2016 emanato in attuazione
dell'arL2 deì Regolamento per t'Amminiskazione, la Finanza e la Contabilita emanato con DR

n.85 del04.02.2014j

ll Decreto Legislativo 18 .04.2016 , n.So "Attuozione delle d irettive 2014/23/UE e 2014/2 s/UE
(di seguito Codice) sull'oggiudicozione dei contrutti di concessione, sugli oppolti pubblici e su e
procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settari de 'acquo, dell'energia, dei ttosporti e dei
seNbi postoli, nonché ilrioftlino delÌa disciplino vigente in materio di contratti pubbliclrclorivi
a lavari, seNizi e forniturd ' di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del l8.04.2016,suicontratti sotto soglia, cheal comma 2

letL a), recita quanto segue: "Fermo reican.lo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salvo la
possibilità di ticorrere alle procedure ordinorie, lc stozioni appaltanti prccedono
all'ofrdonento di lavort, seNizi e loniture di importo inferiore alle soglie di cui ol'aft3s,
secondo le seguenli modaliù:

a) per aln(hmenti di importo inleriore o 40.000 euro, mediante aJfrdanento diretto anche
senza previa consultozione di dùe o più operotori economici o per i lovori in
o n n i n is tto z io ne d i rcttu [...] ;

L'arL 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207 a norma del q]uale "le procedure
telenotiche di ocquisto mediont4 mercato eletùonico vengono a.lottote e utilizzate dolle
stozioni appoltanti nel rispetto clei principi di trosporenzo e senplilicazione delle procedure, di
paritò di na$amento e non discrifiinazione"l

L'arL1 comma I del D.L. n.95l20'12 convertito nelìa legge del 7 agosto 2012, n.135 a norma
del quale "Successivamente alla data di enEata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i contmtti stipulati in ùolazione dellardcoÌo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed icontratti stipulati in violazione degli obblighi di approlvigionarsi
atEaverso gli strumenti dì acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A- sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita amminisfadva"j

la richiesta presentata dal prol Umberto Barillari, titolare del progefto di ricerca "Training di
potenz. della produz. verbale attraverso ilcanalevocale in bambini con Disturbo dello spettro
Autistico e Disprassia verbale associata", con la quale chiede di dover aoquistare n.1 Unità
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VISTA
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RITENUTO

PRESO ATTO
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cenùale portatile di ultima generazione dotato di scheda aùdio compatibile con Software di
analisi vocale, come da nota allegatar

VISTA La disponibilità deifondi sull'UPB oDo,ry.s?rL,44GGAss-2o1aPREMfrlCERC BARILLARI

Conto di budget AI12301 I -Capilolo di spesa 22207 _ AttreTz.ture scient. _ ,

VISTA la vetrina delte convenzioni altive in Consìp; [Al].1)

CONSIDERATO CHE Il prodotto non è disponibile nell'ambito delle predette convcnzioni consip attive (All 1 ) e

chc, tuttavia, è disponibile sul Mercato EletEonico delle P.A., MEPAj

di dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubbìica AmministEzionej

VISTO CHE

RITENUTO

che il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 modificato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, all'arL36 comma

6'ter, prevedc che nelle procedure di amdamento effettuate nell'ambito dei mercati

elettronici di cui I comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da

parte dell'aggiudìcatario dei rcquisiti economici e fìnanziari e tecnico professionali [.... ]j

L'importo stimato per la fornitura è inferioreaì limite di €.40.000,00 prescrit1o pergli
affìdaInenti diretn da disposizioni contenute alle pagine 30_31 del Manuaìe di Contabiìità
approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016j

congruo, udle, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affìdamento diretto, ai

sensi e per gli etfetti deìl'arL 36, comma 2, letta), effettuata con procedura su MEPA

"Trattativa dirctta" con Ia Dirta LEDISO ITALIA Srl, p.iva 06167210480 in quanto distributore
in esclusiva per I'Italia del prodotto richiesto come da nota allegatai

D[TERMINA

l'awio della procedura sul MEPA m€diante "Trattativa diretta" con l'operatore economico e nello spe.ifico
con la ditta : "LEDISO ITALIA Srl, p.iva 06167210480, ai sensi e per gli effetti dell art 36, comma 2, letLa),

del Codicc dei Contrati per la fornitura di n.1 Unità centrale portatilc di ultima generazjone dotato di schcda

audio compatibile con Software di analisi vocale come da richiesta del prot Umherto Banllari;
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico dcl MePA che sara

firmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento dell'ordinc di

acqujstoi
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unita previsionaìe di basel
ODONSa1.AAGG.ASS-Z0IOPREMRICERCABAR|U,AN Contt di budget 4112307'1 'Copitolo di tPesa ZZ2O7 '

didisporre che il pagamenlo verra effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
in ordine allaregolariÈ e rispondenza formaìe e fiscale;

di dare atto che la liquidazione della fattura awerra prcvio esito positivo della verifica della reSolarità delìa

fornitura e nel rispetto degli obbli8hi previsti dall.an3 Legge 136/2010 ed a seguito dell'esitÒ positivo degli

accertamenti dispostiin materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

di nominare il prof, ciovanni Iolascon quale referente per la regolare esecuzione della prestazionei

dinominare come RUP il dott- Giacomo Secondulfo;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza c fàtto salvo quanto previsto
dall'arr 1, co.32, della legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013, ai sensi dell'arl 29 del D Lgs.50/2016 sul
proprio sito web dip.mdsmco@unicampania.it ai 6oi della generale conoscenza.

Il Dirctto
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