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

Afrilamento diretta luori MePA

Ogg"tto d"tt, fo*iara: pubbltcazione arttcolo su rivista scientifica

UiB: ùDON.Rice,Bose.valere 2079 Contributo Open Access

CIG'Z9BZFA4941

DETERMINA A CONTRARRE N. I2O DEL O9,I2.2O2O

VISTO

vtsTo

VISTO

VISTO

PRESO AT'TO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

ACCERTATA

VISTO CHE

TENUTO CONTO
TENUTO CONTO

RITENUTA

IL DIRETTORE

ll Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita' emanato con DR n 85

del 0i.02.2014,-ed in particolare l'arL 4, che conferisce ai Dipartimenti' quali centri

Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel timite dell'emanazione dei

prowedimenti di impegno, Iiquidazione e ordinazione delle spese;

il Manuale di contabilita, approvato con DDG n' 41'2 del 11052016' emanato in

attuazione detl'arr2 del Regoiimento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita

emanato con DR n.85 del 04.02.2014;

iL O".."1o Legislativo lg.04.201.6 , 
^.5O 

"Attuazione delle direttive 2014/23/UE e'iolitzi)ut 
tài seguita codice) sull'oggiudicozione dei contratti di concessione' sugli

opiitti i"tnùi e iutte procedire d'appatn degli Enti erogdtori -nei 
settori dell'acqua'

ieil'ene)gia, dei trasporti e dei servizi pòsmli, nonché il riordino d-el.Ia disciplina vigente in

materia;i contratti pubblici retotivi à lavori, servizi e forniture" di seguito denominato

D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

ln p""rticolare, l'art 36 del D.Lgs. n.50 del 18 04 2016,sui contratti sotto soglia' che al

com-a 2 letL a), come da disposizione modifìcata dal DLgs56/2017 in ùSorelal
2O.O5.2OL7, recita quanto seguei "Fermo resmndo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e

toiri ù pruiaitxa ài ricorreie atle procedure ordinarie,le stazion-i appalt(tnti procedono

all'afidàmento di lavori, servizi e firniture di importo inferiore alle soglie di cui al'art3''
secondo le seguenti modolitd:

d) f,er alfidamenti di importo inferiore o 40 000 euro' mediante afldamento

diretto oi,nche senzo previà consulazione di due o più operatori economici o per i

lavori in amministrazione diretta [...];:
che la L. 30 dicembre 2078,1. 7451l,eggè di bilancio 2019) ha elevato la soglia dei c d'

"micro acquisti" da 1.000,00 a S.oOo,ob euro (con relativa estensione della deroga

all'obbligo di preventiva escussione del Mercato elettronico)'
àetta nelessiu di dover pubblicare un articolo scientifico dal titolo "New insights on

metal allery in total i;int arthroplosq/' come da richiesta del DotL GiuspPe Toro'

RTDA press-o questo Dipartimento, c-he è ira gli autori del predetto.articolo (All 1);

che il servizio di pubbiicazioni siientifiche lresenta i caratteri della infungibilità e/o

della esclusività;
ia Jisponibilita dei fondi sulla UPB: ODON Rice Base Valere 2019 Contributo Open

Àccess, capltolo dl spesa: 1220419 Conto di Budget CC13201 Pubblicozioni di Ateneo '
ilrnpo.to ,ti.rto pÉ. la fornitura è inferiore ,i litite di € 40 0oo'00 prescritto per gli

affidamenti direni da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di

Contabilità approvato con DDG n. 412 dell'1105 2016;

che per la prààetta fornitura non è attivata aìcuna convenzione Consip (All 2);

che irattasì di acquisti di importo inferiore ad €5 OOO,OO esclusi Mepa art'1 comma 130

legge 145l2018 (Legge di Bilancio 2019);
.o1?r, f;off"tt 
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di amdare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla societa -'BIoLIFE SAS di Melanie

Habighorst,, p.lVA 0143571067, il servizio di pubblicazione dj un articolo su rivista scientifica

inteÀazionale, per un ammontare di € 680,00 con IVA assolta dall'editore . ai sensi dell' art 74 co' 7,

Iettera C, DPR n. 633/72 ;

di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sulla oDoN.Rice.Base.Valere 2019

éorit iUoto open Access, Capitolo di spesat 1220479 conto di Budget cc13201 Pubblicozioni di

Ateneoi
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente

conEòllate in ordine alla reSolarità e rispondenza formale e fiscale;

di nominare il DotL Giuseppe Toro quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;

di nominare come RUP la dotLssa Annunziata Valente;

di pubblicare Ia presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto saÌvo qua,nto

prJvisto da1,art i, co. 32, detla Legge 79Ol2}l2 e del D.Lgs.3-3/2013, ai sensi dell'arL 29 del D.Lgs'

iO/zoto srl proprio sito web www.mdsmco.unicampania.it ai nni della generale conoscenza'

DETERMINA
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