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Imac Apple e sostituzione HD

IL DIRETTORE

Il Rbgolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85
del 04.02.2074 - ed in particolare l'arL 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;
II Mantrale di Contabilita approvato con DDG n. 472 dell'17.05.2016 emanato in
attuazibne dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con DR n.85 del 04.02.2074;
Il Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50 "Attuazione delle direttive 201.4/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'enqrgia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in
materiù di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito denominato
D.l4s. r1.50 del 18,04.2016;
in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 Ietu a) recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e

38 e salva la possibilità di ricorcere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
proced|no all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
at'at'rt3tl, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante afftdamento diretto anche
senù,a previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amminlstrazio ne diretta [...] ;
L'arfl1 comma 8 del D.L. n.95/2072 convertito nella legge del 7 agosto 2012, n.L35 a
norrna 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 L999, 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
amJninlstrativa";
La fegSe di bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2079 e bilancio pluriennale per il triennio
20\9-2027"), che ha previsto al comma 130 dell'articolo 1, l'elevazione della soglia dei
c.d. "mlcro-acquisti" di beni e servizi, da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione della
deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici.
Chg è stato aggiornato alla nuova sogìia anche il Comunicato del Presidente ANAC
30l,t}|}OLB («lndicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40, comma2,
del C0dice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1..000

euro»: l,'Autorità ritiene che, per gli acquisti fino a 5.000 euro, perrnanga la possibiliù di
pro,cedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione
norynotiva da su citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti
pubblici»»;.

La fichlesta del prof. Settimio Rossi, in qualità di responsabile scientifico del progetto di
ricorca PRIN2O17 dal titolo New therapeutic tools to prevent diabetic retinopathy, di dover
ripdrarre l'lmac in dotazione perché lento e non in grado più di elaborare i dati in maniera
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adegudta come da nota allegata;
che il computer acquistato dalla ditta R-Store ad oggi risulta essere ancora coperto da
garanzia;
La disponibilità dei fondi sull' UPB: ODON.Rice.Base,PNN20TTROSS$- Capitolo di spesa
tZl06L7 conto di budget CCZ4762 manutenzione ordinaria e riparazioni di
appareEchiature;
trattasi di affidamento inferiore a € 5.000,00 e che per effetto delle Linee Guida n.4
dell'ANAC occorrerà verificare, prima di procedere all'af;fidamento il Durc, l'assenza di
annotazioni sul casellario informatico dell'ANAC nonché il possesso dei requisiti generali
di cui all'art 80, da attestare mediante autocertificazione e Visura Camerale;
Che l'irnporto stimato per la fornitura è inferiore al limite di €40.000,00 prescritto per gli
affidarnenti diretEi da disposizioni contenute alle pagine 30-31. del Manuale di Contabilità
approvato con DDG n. 412 dell'11.05.201.6;
congrua l'offerta economica della ditta R-STORE Spa;

VISTO

VISTA

CONSIDERATO CHE

PRESp ATTO

RITENUTA

DETERMINA

di affidare, fuori MeP4 per le motivazioni espresse in premessa, alla società R-ST0RE Spa, il servizio di
riparazione dell'lmac in dotazione del prof. Settimio Rossi al costo df € 159,02 oltre iva pari ad un importo
complessivo di € 194,00;

{i garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base:

0DON.Rtce.gase.PRIN20TlRO§.SIS Capitolo di spesa 727061.1. - conto di budget CC24t62 manutenzione
ordinaria e riparazioni di apparecchiature,'

di disporre che il pagamento verra effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
in ordine alla regolariÈ e rispondenza formale e fiscale;

$i dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarità della
fiornitura e nel rispetto degli obbtigtri previsti dall.art.3 Legge t36/2010 ed a seguito dell'esito positivo
degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

di nominare il prof. Settimio Rossi quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;

di nominare come RUP la dotLssa Annunziata Valente;

di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'art.L, co.32, della Leg§e 790/2012 e del D.Lgs.33/2013, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.50/2016 sul
proprio sito web www.dipmdsmco.unicampania.it ai fini della generale conoscenza.

n

SorohdlvGdcirae Vra rrig De Crecchio 6
Clùrr$a 80138 Napoli
OQartrcrcl,tutUOsripUate T.: +39 081 5655987/5525
diSpccialaMedco - /5523/5+75/Y76/Y78
ChirrrgicàeeOdmEÈhi.he F.: +39 081 5665523/54i7

lip nxt<n co@r'nicamf'a niai3

-dip-EdsDm@F€c,unicarpariaitwrrw-dipmdmco. rnica.ryaniait


