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VISTO

vlsro

VISTO

vtsTo

vrsTo

VISTA

VISTA

ll Regolamento per I'Amministrazione, ìa Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85 del
04.02.2014 - ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipatimenti, quali Centri Autonomi di
Gestione, l'autonomia gestionale nel limite delì'emanazìone dei prowedinrenti di impegno,
liquidazione e ordinazione delle spese;
ll Manuale di Contabilità approvato con DDC n.412 dell'11.05.2016 emanato in attuazione
dell'alt.2 del Regolamento per l'Amministrazione,la Finanza e la Contabiljtà emanato con DR
n.85 deì04.02.2014;
Il Decrero Legislativo 18 04.2016 , n.50 'Triuozione delle diettive 2014/23/uE e 2014/25/UE
kli seguito Codice) sull'aggiudicaziane dei contrattidi co cessione, sugliappalti pubblici e sulle
procedure d'appaltn degli Enti erogatari nei settoti de 'ocqua, de 'enetgio, dei trasporti e dei
servizi postali, noùché il tiordina dello disciplina vigente in naterio di cantratti pubblici relotivi
o lovori, seNizi e lorni\ie" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,
in particolare, I'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma 2

letl. a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017invigoredal2005.2017edalD.L.
18 apriÌe 2019 n. 32, recita quanto seguei "Fenno restanda quanto previsto dogli articoli 37 e
38 e sdlva la possibilità di ricorrere a e procedure ordinarie, le stazioni oppoltonti procedono
all'oJJidamento di lovori, seryizi e foniture di impofto inferiorc alle soglie di cui olott3s,
secondo Ie seguenti modalita:
a) pet aljidamenti di impotto inferiore a 40.000 euro, medionte afJidomenta diretto anche scnza
previo consultaziane di due o piit operatori econonici o per i lavori in amministrozione dirctto
t...1;
L'aÉ 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207 a norma del qnale "le prccedure
telemotiche di acquisto medionte mercato eleltronico vengono adottate e utili7zate dolle
stozioni appoltantl nel rispetto dei principi di trusparenzd e sempliJicozione delle procedure, di
paritàdi trottamento e non discriminazione")
L'arL1 comma I del D.L. n.95/2012 convertito nelLa legge del 7 agosto 2012, n.135 a norma
del quaìe "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione deì
presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'arlicolo 26, comma 3 deua legge 23
dicembrc 1999, n. 488 ed i contrati stipulati in ùolazione degli obblighi di approwigionarsi
attraverso 8li strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A, sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
La richiesta del Dott. Minervini Gennaro, professore ordinario, che chiede che venga
acquistato un pc, per il regoìare svoìSimento dell'attìvità didattica (all.1)
La disponibiìità dei fondi sulì'UPB
ODON.MinerviùiclSscuolespecializmzìoneoDoN PEDI CAPIT oLO:22224 - Conto
Budget 4112206 - postazioni da ìavoroi
la vetrina dell€ "Convenzioni" attive in consip in cui non è disponibiìe il pcj(AIl.2)
pertanto di dover ricorrere al Mercato Eìettmnico della Pubblìca Amministrazione;
che iì prodotto è disponibiìe sul I\4ercato Elettronico delle P.A.- MEPA;
la corrispondenza qualitativa dei prodotti oftèti neì catalogo attivo suìla piattaforma MEPA
dAIIA dittA ADPARTNERS S.R L,;
è offerto dalla Ditta ADPARTNERS s.R.L, n.1 pc Desldop codice a.ticolo 0193638194682 al
prezzo unitario di€ 750,00 oltre ivapari a€165,00 per complessivi€ 915,00[All.3);
che la scelta del personal computer è awenuta mediante comparazione di offerte di plù ditte
presenti sul Mepa; (All.3-4-5-6)
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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIOREA € 4O.OOO,OO
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DETERMINA A CONTRARRE
n,124 DEL29 /71/2079

IL DIRETTORE
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che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 modificato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 convertito in
Legge n.55 deì 14.06.2019, all'ait.36 comma 6 ter, prevede che nellc procedure di amdamento
eftèttuate neìl'ambito dei mercati elettronici, la stazione appaìtanae verifica esclusivanìente il
possesso da parte delì'aggiudicatario dei requìsiti economici e finanziari e tecnico
professìonali ferma restando ìa verifica deì possesso dei rcquisiti generali effettuata dalla
stazione appaìtante quaìora ìl soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici
verificatiacampioneaj sensidelcomma 6-bis"i
che nelle more della messa a disposizione da parte deÌ Mepa dell'elenco degli operatori
economici controllati a campione, continuano ad applicarsi le Linee Guida n.4 dell'ANAC in
tema diverifiche degli operatori economici per gli affidamenti lìno a €40.000,00ÌVA esclusa ai
sensi dell'alL216, comma 27 octies del D.Lgs. 50/2016 introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n.32
e convertito in Legge n.55 del14/06/2019:
che trattasi di amdamento fino ad € 5.000,00 e che per efetto delìe Linee Guida n.4 dell'ANAC
occorrerà ve ficare, prima di procedere aìlaffidamento il Durc, ì'assenza di annotazjoni 5uì
casellarlo informatico detl'ANAC nonché il possesso dei requisiti generali di cuiall'art8o, da
attestare mediante autoceftificazione e Visura Camerale:
l'importo shmato per la fomitura è inferiore al limite di €40.000,00 prescritto per gìi
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 30 31 del Manuale di contabilità
approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016,
congrua la predetta offerta economica deìla ADPARTNERS S.R.L
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PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDIRATO

RITENUTA

DETERIvIINA

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art36 comma 2 lett a) del D. Lgs. N.50/2016 e

come da disposizione modificata dal D.Lgs. n. 56/2017, alla ditta ADPARTNERS S.R.L., Ia fornitura di n.1 personal
computer, al prezzo unita o di € 750,00 oltre iva pari ad € 165,00 per complessivi € 915,00i

di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistemà inlormatico deì MePA n
5257574 che satì\ flrmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento
dell'ordine diacquistol

- di garantire ìa copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistentl sutl'unita previsionaìe dibase:
O D O N, M in ervini C 1 I Scuolespecial i zzazio neo DO N P E D I

- di disporre che il pagamento ven-à effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
in ordine aìla regolarita e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che la liqujdazione della fattura a\ /errà previo esito positivo dellave fica della regolarità della
fornitura e neì rispetto degli obbìighi pì'evisti dall.arl3 Legge 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo
degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte deììe PP.AAi
di nominare il il Direttore della Scuola di Specializzazione referente per la regolare esecuzione delìa

di nomiDare come RUP il dott. Giacomo Secondulfo:

- di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
daìl'aft. 1, co. 32, dellalegge 19O/2O12 e del D Lgs 33/2013, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio sito web www.dip!0djlrlo.urÌilalopalia-it ai fini della generaìe conoscenza .

Il Direttore del Dipaffimento
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VISTO CHE


