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

Determina n. 127 Indizione Procedura TD A delOS/12 /2019
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IL DIRETTORE

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

n.85 del 04.02.2014 - ed in particolare l'art.4 che conferisce ai Dipartinìenti, quali
Centri Autononìi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei
prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuaìe di Contabilità approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2o16 enranato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
ContabiÌità emanato con DR n.Bs deÌ 04.02.2014i
Il Decreto Legislativo 1A.04.2076 , n.50 "ALtuozione delle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'oggiudicazione dei contraxi di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle proceclure d'appalto degli Enti erogatort nei settori dell'ocqua,
dell'energia, dei trasporti e dei seNizi postoli, nonché il riordino dello tlisciplino vigente
in moterio di controtti pubblici relotivi o lovori, servizi e fomiture" di seguito
denominato D.Lgs. n.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 lett. al, come da disposizione modificata dal D.LCi.56/2017 in vi8ore dal
20.05.2017,recita qùanto segle: "Fermo restando quonto previsto dagli orticoli 37 e

38 e salvo lo possibilità di ricorrere olle procedure ordinarie, le stozioni appoltonti
procedono oll'affidomento di lovori, servizi e forniture di importo inferiore olle soglie di
.ut ol'ort.35. secondo le seguenli modoltlà

a) per olfidomenti di importo inferiore o 40.000 euro, medionce afldomento
diretto onche senza previa consultozione di due o più operatori economici o per
i lovori in amministrozione diretto [...];

L'art.328 comma 2 D.P.R. del05 ottobre 2010, n.207 a norma del qùale"le procedure
telematiche di acquisto medionte metcoto elettronico vengono adottate e utilizzate
dalle stazioni oppaltanti nel rispetto dei principi di trosporenza e semplilicozione delle
procedure, di paritò di trattamento e non discriminozione"i
L'art.1 comma B delD.L. n.95/2012 convertito nella legge del T agosto 2012, n.135 a

norma deì 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 1999, n.4BB ed i contratti stipulati in violazion€
degli obblighi di appro!'vigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a

disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilita amministrativa";
La necessità di acquistare un condizionatore per la segreteria del dipartimento, in
quanto l'attuale condizionatore risulta non più funzionante;
La disponibilità dei fondi sull'UPB 0DON.SeTv.AAGG.ASSEGNAZIONI-2018- Capitolo
di spesat 22205/ A112203 4 -Climatizzatori e condizionatorii
la vetrina delle convenzioni attive in Consip dove non è di sponibile il
condizionatore;(all.1)
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il condizionatore, è disponibile sul Mercato Elettronico delle P.A., MEPA;

di dover rìcorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Che il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 prevede che gli operatori economici affidatari delle

forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80,
da attestare mediante autocertifi cazione;

l'urgenza di prowedere a ristabilire le condizioni minime per un ambiente di lavoro
salutare.

l'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per 8li
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 30-31 del Manuale di
Contabilità approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016;
congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affìdamento
diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a),D l8s n. 50 del 18 aprile
2016 come da disposizione modifìcata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20.05.2017,
el'fettuata con procedura su MEPA "Trattativa diretta", per l'individuazione della
difta cui affidare la fornitura di quanto richiesto nella nota allegata;

DETERMINA

l'awio di una procedure sul MEPA mediante "Trattativa diretta" con unico l'operatore
economico data l'urgenza della fornitura e nello specifìco con la ditta Maietta S.r.l. con sede

in Napoli alla Via Davide Winspeare 28 P.lvA 07506661219, aì sensi e per gli effetti
dell'art.36, comma 2, lett.a), D.lgs n.50 del 18 aprile 2016 e D.LBS n.5672017 per la

fornitura di un condizionatore per ìa segreteria didattica del dipartinìento;
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dalsistema informatico del
MEPA che sarà firmato digitaÌmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente
perfezionamento dell'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità
previsionaìe di base ODON.SeTV.AACG.ASSEGNAZION l-2018- Capitolo dt spesà:

22205/A112203"4 Climatizzatori econdizionatori;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura a!'verrà previoesito positivo della verifica della
regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 legge 136/2010 ed

a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte
delle PPAA:
di nominare la Dott.ssa Annunziata Valente quale referente per la reSolare esecuzione della
prestazione;
di nominare come RUP Il Dott.Giacomo Secondulfo.
di pubblicarc la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza c latto salvo quanto
previsto dall'art.1, co. 32, delìa Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi deìl'alt 29 dcl D Lgs.

50/2016 sul proprio sìto web dip.mdsmco(aunicampania.it ai finidella Seneraìe conoscenza.

Il Direttore del Dipartimento
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