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

Aggiudicazione TDA n.7 5 0 3 6 57 del 3 0.7 7.2 0 2 0
Oggetto dellafornitura: Acquisto pc all in one e Licenze Microsofi
UPB: O DO N.-ASSEGN AZIO N I 2 02 0
CIG: ZEF2F4C382

DETERMINA N 115 DEL 30.77.2020

a
o

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRETTORE
Il Regolamento per lAmministrazione,la Finanza e la

n.85 del 04.02.2074 ed in particolare l'art.4 che co

Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionab
dei prowedimenti di impegno,liquidazione e ordinazi
Il Manuab di Contabilità approvato con DDG n.412
attuazione dell'art.Z del Regolamento per lAmmit
Contabilità emanato con DR n.B5 del 04.02.2074;
Il Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.50 "Attuazione
2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto deg

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
disciplina vigente in materia di contratti pubblici

fornidtre" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.

VISTO in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.201
che al comma 2 btt. a),recita quanto segue: "

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ri'
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
importo inferiore alle soglie di cui al'art.35, seconfu b

a) per ffidamenti di importo inferiore a 40.000
diretto anche senza previa consultazione di
o per i lavori in amministrazione diretta [...];

VISTA la richiesta della Prof.ssa Gilda Cobellis, quale P

Fisioterapia, in cui chiede I'acquisto di un perso
Vincenzo Fontanella , per consentire di svolgere I

insegnamento nell'ambito del predetto Corso di Lau

CONSIDERATO CHE il richiedente, il dott.Vincenzo Fontanella ,è titolare
l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle
computer richiesto consentirebbe al sottoscritto
funzione di tutor e di insegnamento del corso di
potersi relazionare con gli studenti in maniera pa:

l'Amministrazione di appartenenza;(all.1)
VISTA la disponibilità dei fondi sull'UPB O

CAPITOLO:22224 Conto Budget AlL2206

VISTA
CONSIDERATO CHE

CAPITOLO:25706 Conto Budget 7270406 licenze so

la determina di indizione n.106 del LB/Ll/2020.
ento il termine stabilito ùl 2317112020,b
presentato un'offerta sono: CARTOIDEE DI

Scuda di lvledtina e Vio t .ig & Crecchio 6

Chirrrgia 80138 Napoli
Utpanirrerro llut*tisciflirnrrc T.: +39 m I 5665987 /5525
di+€dalicàI\.{€dco - /5523/5475/5476/5478
Chinugkùe e Odmciatri:he F.: +39 8l 565523/5477

Scrrola di \Ieclicina e

Clhinrreia
Dipartirrrento
\ tulticlisciplinare di
Specialità \Ieclico -
(ìliimrgiche e
()cloutoiatriche

e Kaspersl<y

emanato con DR

ai Dipartimenti, quali
limite dell'emanazione

ne delle spese;
t7.05.2076 emanato in

ione, Ia Finanza e Ia

direttive 2014/23/UE e
i contratti di concessione,
Enti erogatori nei settori
i, nonché il riordino fulla

tivi a lavori, seruizi e

0L6;
,sui contratti sotto soglia,
restando quanto previsto

alle procedure ordinarie, le

servizi e forniture di
modalità:

mediante affidamento
o più operatori economici

del Corso di Laurea in
computer per il Dott.

sue funzioni di tutor ed

dipartimentale. [all. 1)
Legge n'104 "Legge per

rsone handicappate" , il
visto che svolge anche

Laurea in FisioteraPia, di
con l'utenza e con

N..ASSEGNAZIONI-2020
di lavono e

partecipanti che hanno
RARO VASTA GIUSEPPE,



o
o
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PRESO ATTO CHE

TENUTO CONTO
CONSIDERATO CHE

MARCA SERVICES S.R.L.S. C MEMOGRAPH DI

COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO non
offerta(all4);
IA DittA MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA

economica rispetto alle alte ditte offerenti;

che l'offerta della ditta MEMOGRAPH DI PANERO GI

che trattasi di affidamento fino a 5.000,00 euro e

guida n.4 dell'ANAC occorrerà verificare, prima di
Durc, I'assenza di annotazioni sul casellario info
possesso dei requisiti generali di cui all'art'
autocertificazione e visura camerale;

DETERMINA

per b motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta ME

GIOVANNA con sede Legab in VIA UMBERTO | 42 12042 BRA [CN)
dell'art. 36, comma 2,htt.a), D.lgs. n.50 del 18 aprib 2016 e D.Lgs. n.5

di n.1 pc all in one ad un prezzo di 801,30 olre iva al22o/o pari ad €
totab complessivo iva incL di € 977,59 e n.t licenze microsoft office

oltre iva al22o/o pari ad € LB,7 per un importo totab complessivo iva

kaspers§ ad un prezzo di € 20,00 olte iva al22o/o pari ad € 4,4

complessivo iva incl di €24,4;
di approvare lo schema di contatto generato automaticamente dal

MePA che sarà firmato digitalrnente dalb scrivente Punto Ordin
perfezionamento dell'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico finanziaria a valere sui
previsionale di base la disponibilità dei fondi sull'UPB: O

CAPITOLO:22224 Conto Budget AlL2206 postazioni di lavoro
CAPITOLO: LZL0406 Conto Budget CC25106licenze software;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di prese

contollate in ordine alh regolarità e rispondenza formaìe e fiscale;

di dare atto che Ia liquidazione della fattura awerrà previo esito

regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti
seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di

PP.AA;

di nominare la Prof.ssa Gikla Cobellis quale referente per la

prestazione;
di nominare come RUP la dott.ssa Annunziata Valente;

di pubblicare ìa presente determina, in ossequio al principio di
quanto previsto dall'art.1, co.32, della Legge 790/2012 e del D.Lgs

29 ùl D.Lgs. 50/2016 sul proprio sito web
generale conoscenza.

Scuda dilvledkina e Via IdSi De Crecchio 6

Clirurgia 80138 Napoli
Oipartimto ltutiAsciflinare T.: +39 08 I 5665987 /5525
diSp€cialiÉÀ,tedco- /5523/5+75/5+76/5474
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Scuola cli \Ietlicina
Chinrrgia

IID
prof.

Dipartirtrento
\ Iul ticlisciplinare di
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Chinrrgiche e

Odontoiatriche

ERO GIOVANNA menre
fatto pervenire nessuna

presentato un'offer[a più

è congrua [alLB);
per effetto delle linee
rdere all'affidamento il

dell'ANAC, nonché il
da attestare mediante

GRAPH DI PANERO

sensi e per gli effetti

/2017 per Ia fornitura
76,29 per un importo

un prezzo di 85,00
di €103,7,n.1 licenze

per un importo totab

ma informatico del
con conseguente

insistenti sull'unità
AZIONI-2020

i di lavoro e

di fathrre debitamente

delh verifica della

Legge 136/2070 ed a
da parte delb

esecuzione delh

e fatto salvo
013, ai sensi &ll'art.

ai fini delh


