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DETERMINA n. 11 del 22.01.2020

Indizione procedura di gara tramite RdO aperta su MzPA ai sensi dell'arl 36 del D,Lgs. 50/2076.
Oggetto: Servizio per coffee break e buflet finale per incontri Master 'SON...il tuo approccio
all'ortodonzia" a. a.2 0 1 9 /2 0 2 0
CIG: ZC92BADCSB

IL DIRETTORE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO
VISTO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR

n.BS del 04.02.2014 - 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,liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 472 dell'77.05.2076 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con DR n.B5 del 04.02.2074;
L'art. 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207 a norma del quale "le procedure
telematiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono adottote e utilizzate dalle
stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di
parità di trattamento e non discriminazione";
L'art.1 comma 8 del D.L. n.95/201.2 convertito nella legge del 7 agosto 201,2,n.1,35 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 7999, 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";
l'esigenza rawisata dalla prof.ssa Letizia Perillo di dover organizzare un servizio
di catering per gli incontri del Master dal titolo "SON....il tuo approccio
all'ortodonzia" a.a.2079 /2020 come da richiesta allegata; [All.1);
che il servizio non è disponibile in nessuna convenzione Consip [All.2);
il D.Lgs. n.50/2076 Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture" e

le relative successive disposizioni integrative;
che è necessario procedere all'affidamento di cui trattasi, tramite R.d.O sul MePA
con scelta del contraente mediante il criterio dell'offerta al prezzo più basso ai
sensi dell'art.95 comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti pubblici, per un
importo a base d'asta pari ad € 5.400,00 oltre Iva di Legge - Lotto I "Servizio di
Catering";
del criterio di aggiudicazione, il personale della Segreteria Amministrativa -Area
Scientifico-Gestionale prowederà alla proposta di aggiudicazione;

ftudadiMedkinae Via t"uigi De Crecchio 6
Chiruryia 80138 Napoli
Olpanimeno ltUaUflirure T. : +39 m I 5665987 /5525
diSp€cialiàÀ,I€dco- /5523/5+75/5476/5478
Chin rgiche e Odontiatriùe F-: +39 081 5665523/5477



o
o

Università
degii Snrdi
della Campania
htì§ l,'aruitellì

Scuola di Medicina e Via t uigi De Crecchio 6
Chinryia 80138 Napoli
Dipartimeno Muki<fisciflirrare T-: +39 08 I 5665987 /5525
diSpecialiàtvledco- /5523/5+75/5476/5178
ChirurgidreeOdonoiaeiche F.: +39 081 5665523/5477

Scuola di \,Iedicina e

Chimryia

dip.mdsrnco@unicarnpania it
d[ mdsmco@ec unicampania.it
u*r,r.dipmdsmco. unicampania.it

Dipartimento
N{ultidisciplinare di
Specialità Medico -
Chirurgiche e

Oelontoiatriche

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

di indire una procedura tramite RDO aperta con scelta del contraente su Mepa per la fornitura di
quanto espresso in premessa;
che la fornitura verrà aggiudicata col criterio dell'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art.95 del
Codice dei Contratti pubblici;
di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta purchè valida ed il prezzo sia
congruo;
che la spesa graverà sulle unità previsionali di base dei relativi Master;
di nominare la prof.ssa Letizia Perilìo, quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;
di nominare come RUP la Dott.ssa Annunziata Valente;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatro salvo quanto previsto
dall'art.l., co.32, della Legge L90/201.2 e del D.Lgs. 33/201.3, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio sito web www.dipmdsmco.unicarnpania.it ai fini della generale conoscenza.

delII
prof.


