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

Ao aiud icazione TDA n. 7 5 0 3 9 7 3
Oggetto della fornitura: acquisto piccola multifunzione portatile con
consumo informatico
UPB :OD ON..ASSEGNAZION I 2 0 2 0
CIG: ZAA2F4CF4E
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DETERMINA N. 114 DEL 30/1112020

IL DIRETTORE

Il Regoìamento per lAmministrazione,la Finanza eVISTO

VISTO

VISTA

n.B5 del 04.02.2014 ed in particolare l'art. 4 che
Centi Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionab
prowedimenti di impegno, liquidazione e

VISTO Il Manuab di Contabilità approvato con DDG n. 41

athrazione dell'art.2 del Regolamento per I

Contabilità emanato con DR n.BS del 04.02.2014;
Il Decreto Legislativo 78.04.2016, n.50 "Attuazione

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
disciplina vigente in materia di contratti pubbl

fornifiire" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 1

VISTO in particohre,l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del L8.04.201
al comma 2 leu. a),recita quanto segue: "Fermo

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle

appaltantt procedono all'affidamento di lavori,
inferiore alle soglie di cui al'art.35, secondo le

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.

diretto anche senza previa consultazione di
per i lavori in amministrazione diretta [...];

VISTO I-lart.l comma B del D.L. n.95/2072 convertito nella
a norma del quale "Successivamente alla data di
conversione del presente decreto, i contratti stipulati
comma 3 della bgge23 dicembre 7999,n.488 ed i
degli obblighi di approwigionarsi attraverso gli
disposizione da Consip S.p.A.sono nulli,
causa di responsabilità amministativa";
La necessità di dover prowedere all'acquisto di una
con relativo materiab di consumo informatico p
dell'attività amministrativa del dipartimento ; (Al[ 1

VISTA la disponibilità dei fondi sull'UPB: ODON..AS

22225 - conto di budget A17220-7 Sistemi di
7210 10 4 / CC22l03 -m ateriale di consumo info rmati

CoNSIDERATO CHE enro il termine stabilito ùl 24/L712020, b
presentato l'offerta sono: DPS INFORMATICA S.N.C

GINESTRO ALESSANDRO (all3), mente
INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE non hanno
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Ialta);
Ia DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &
economica rispetto alle alre ditte offerenti;
che l'offerta della ditba DPS INFORMATICA S.N.C. DI P
congrua;

CONSIDERATO CHE che trattasi di affidamento fino a 5.000,00 euro e

n.4 dell'ANAC occorrerà verificare, prima di proce
l'assenza di annotazioni sul casellario informatico d

dei requisiti generali di cui all'art. 80, da attestare
visura camerale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta DPS INFO

GIANNI & C.- con sede Irgale in Piazza Marconi LL 33034 Fagagna

dell'art.36, comma Z,lelt.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e D'Lgs. n.5

piccola stampante a cobri portatile al prezzo di € 283,00 olte iva al

importo totale compbssivo iva incl di €345,26 e n.4 cartucce al

pari ad €.28,L6 per un importo totab compbssivo iva incl di €156,16;
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal s

che sarà firmato digitalrnente dallo scrivente Punto Ordinante coll cr

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

budget AlL220-7 Sistemi di Stampa e plottaggio [Stampanti) e Cap

di budget /CC22103 -materiale di consumo informatico;
di disporre che il pagamento verrà effethrato a seguito di prese

contolhte in ordine alla regolarità e rispon&nza formab e fiscah;

di dare atto che la liquidazione delh fatura awerrà previo esito posi

della fornitura e nel rispet[o degli obblighi previsti dallart.3 Legge 13

positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte

di nominare il dott. Giacomo Secondulfo quale referente per la regolare

di nominare come RUP la dott.ssa Annunziata Vabnte;

di pubblicare Ia presente determina, in ossequio al principio di tras
previsto dall'art.1, co.32, della Legge L90/20L2 e del D.Lgs' 3312013,

50120L6 sul proprio sito web wwwdipmdsmco.unicampania.it ai fini

Sorda di ldedcina e Via IdSi De Crecchio 6

CrtoìEgia 80138 Napoli
Otpartimo ltluttiOsclflinare T.: +39 08 I 5665987/5525
disp€ddiÉLGdco - /5523/5+15/5476/5+78
GinrgicheeOdantiaui:be F-: +39 081 5665523/5477
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