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DETERMINA A CONTRARRE
n. rZS det 02, / t2 /201,9

IL DIRETTORE

vtsTo

VISTO

ll Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85 del
04.02.2014 - ed in particolare l'ar! 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi
di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei prowedimenti di
impegno, liquidazlone e ordinazione delle spesej
Il Manuale di Contabilta approvato con DDc n. 412 del 11.05.2016 emanato in attuazione
dell'art2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finan.a e la Conrabilià emanaro con
DR n.85 del04.02.2014:
la Legge 136/2010 sulla "Tracciabilita dei Flussi Finanziari" e ss.mm. e iij
ll Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.So "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
(di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli oppalti pubblicl e
sulle prccedùre d'oppalto .legli Enti erogatori nei settori dell'ocqua, dell'energio, dei trosporti
e dei servizi postoli, nonché il riordino dello dis.iplina vigente in moteria di controtti pubblici
relatiri o lavori,serrlizi e Iarniture" diseguito denominato D.Lgs. n.S0 del 18.04.2016 j

in particolare, I'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma
2 lett a), come da disposizionc modilìcata dal D.Lgs.56l2Ol7 in vigore dal 20.05.2017,
recita quanto segre. "Fermo restondo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salvd lo
possibilitò di ricofiere olle pftcedure ordinarie, le stozioni oppaltonti procedono
oll'ofrdamento di lavori, sentizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al'arL3s,
seco ndo le seg ue nti modo I i tà :

o) pet olÌidonenti di importo lnferiore o 40.00A euro, medionu olndomenta dirctto
anche senzo previo consultazione àidue o più operatoi economici o per ilayori in
amninistrozio ne d iretta l-..1

della richiesta dei seguenti Professorir GianPaolo Tarlaro, quale Direttore della Scuola dl
Specializzazione in Chirurgia Maxillofacciale; Francesca Cimigliano, quale Diretlore della
Scuola di Specializzrzione in Medicina Fisica e Riabiliativa; Angelo hro, qìiale Direttore della
Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica, di prowedere all'acquisto di n. 3

timbri per le esi8enz€ di ciascuna delle predette Scuole per un totale di n.9 timbrii e tenuto
conto della necessità di procedere all'acquisto di n. 3 timbri per il neo €leBo Presidente del
Corso dì Laurea ln Fisioterapia Prof.ssa Gilda Cobellisj e di n.5 timbri per le esigenze della
Direzione Amministrativa per un totale complessivo di n. 17 timbri; nonché di un "timbro
datario" perle esigenze della Segreteria Amministrahva ;

della richiesta del Prof Felice Femiano di prowedere alla stampa di n.15 pergamene in
occasione della conclusione del Mastet Restaui ditetti e indiretti per i senori ontzriori e
posteiori, dolla taoria allo protico e doll'analogico ol digitale di cui lo stesso è Direttore e di
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CONSIDERATO

quella del Prol Salvatore d'Amato di prowedere alla stampa di n.8 pergamene in occasione
della conclusione del Maste. " Implontologio orale" di cui lo stesso è Direttore, per un totale
din.23 pergamene;
della necessità, rappresentata dalla ResponsabiÌe dell'area dldattica del Dipartimento, di
procedere all'acquisto di 250 targhette ponachiavi in plastica e 228 targheBe porta numero
per le esigenze del Corso di burea in odontoiatria e Protesi dentaria;
la disponibiltÈ deifondi CAPITOL0 di spesa: CC22106-727O1O7 Altro matzriale di consumol
per le seguenti UPB
ODON-lstt.Form
ODO N. SeFT.AAGGASS EG N AZ rO N I-2 0 1 8;
O DO N.S en.AAGG "4SS EC NAZ lO N l_2 0 1 7 ;
ODO N.C i n is I ia no Ro lloe I e 1 63 cuoles pecial izzazio n eF I S ;
0 DO N -Tottoroc ionpao lo 1 55 cuo les p ecializzozio neMAX FA;
e CAPIToLO di spesa:
CC221O7 -1210108 Pergomene per le seguenti UPB:
0 DO N.Fe m ia ho Fe I ice 1 8/ 1 9 M aste r Res@ u r i ;
O DO N -Domatoso lvato re 1 I /19 Maste r I mp lon tolog ioo m le
che il D.Lgs l8 aprile 2016 n.50 nonché al D.Lgs. n.56 in vigore dal 20.05.2017 prevedono
che gli operatori economici affidatari delle fomiture/servizi dovranno essere in possesso dei
requisiti generali di cul all'arL80, da attestare mediante autocertificazionej
l'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per gli
amdamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di Contabilita
approvato con DDG n.412 de|I 11.05.2016j
che Eattasi di acquisti importo inferiore ad euro 5.000,00 esclusi Mepa arl 1 comma 130
legge 145/2018 oesge di bilancio 2019);
che è necessario procedere con urgenze a tali lavori, stanti la prossimià delle seduta di
esame finali dei suddetti Master e la necessiA di utilizzare i timbri per i neo eletti Presidenti
diComo diLaurea e DireBori di Scuola diSpecializzazione
che la ditta Soluzione Crafiche di Carbone Luigi ha eflettuato in alEe occasioni tale tipo di
lavori con emcienza praticando prezxi congrui alle prestazioni svoke
congrua l'offerta economica della Soluzione Grafiche diCarbone L{rigi

DETERMINA

di amdare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla Soluzione cranche di Carbone Luigi ,

la fomitura dl -lavori tipografici" pcr Euro 1029,60 oltre iva per complessivi Euro 1256,11 come da
preventivo allegato;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sulle seguenti uniÈ
previsionale dibase:
cc22106 /12rO107
O DON -lstr.Fom

O D O N.S?ry.AACC. ASS EG N AZ lO N l_2 0 1 I ;
O DO N.SeN-AAAG.ASS EC N AZ lO N I_20 1 7 ;
O DO N.e i n igl io noRo ffoele1 65 cuolespecio I izzazio ne F I S
O DO N. Torto mC io n poo lo 1 Sscuo les pecia I izza z io n e M AXFA ;
cc22107/1210108
O DO N.Fen iono Fe licel I / 1 9 MostelResta u ri ;
O DO N. Do na toso I voto rc 1 I / 1 9 M aste r I n plo n to log i oO rcl e
di disporre che il pagamento verrà eflettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
in ordinealla regolarita e rispondenza formale e flscale;
di dare atto che la liquidazione della faftura awerrà preùo esito positivo della veriffca della regolariB
della fomitura c nel rispetto degli obblighi previsti dall.aIl3 Legge 136/2010 ed a seguito d€ll'esito
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po§itivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.A;

di no minare la sig, ra La ura Iannaccone q uale referente per la re8olare esecuzione d ella presfazionej
di nominarc come Rt P il Dott. Giacomo Secondulfo
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'ar!1, co.32, della Legge 190/2012 e del D.Lgs.33/2013, ai sensi dell'arL 29 del D.Lgs.50/2016 sul
proprio sito web : www.dipmdsmco.unicampania.it ai fini della generale conoscenza.

Sorda di ìlldjciÉ e v6 rxigi De Cm.hio 6
C},t"s," 80138 NlPoli
Dip.riEr,Mulidi=iCire T +39 081 5665987/5525
di spEjdià M.do /5523/5475/y16/y78
ClirEgi.le€OdoùiùilÉ r +39 081 5665523/5+77

dt, mdsD.@ù.i.,rpÀ!,ia ii
dip mdsD.@p€. ùidnlrrùi" it
rw.dipE&@.ùi.r!ry.Àirln

ll Direttore del


