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II, DIRETTORE

Il Regolamento per l'AmministÌ-azione, ìa Finanza e la Contabilità emanato con DR n.85 deì

04.02.2014 - ed in particolare l'arL 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centrl Autonomi
di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei prowedimenti di
impegno, liquidazione e ordinazione delle spesej
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n.412 deì 11.05.2016 emanaLo in attuazione
dell'art2 del Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con

DR n.85 del 04.02.2014j
la Legge 136/2010 sulla "Trac€iabiliG dej Flussi Finanziari" e ss.mm. e ij;
U Decreto Legislativo 18.04-2076 ,n50 " Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
(i!i seguito Codice) sull oggiuilicazione dei contratti di concessione, sugli appolti pubblicl c

sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell energia, dei trosporti
e dei senizi postali, nonché iI riordino deUa disciplina vigente in nateia di contratti pubblici

relotivi a lavori, senizi e fornit rre" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
in particolare, l'arl 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma
2 lett. a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2O17 in vigore dal 20.05.2017,
recita quanto segue: "Ferrno restondo quanto previs\o dagli articoli 37 e 38 e solva la
possibilitò di ricofferc alle prccedure ordinaie, le stozioni appaltanti pmcedano

att'affidamento di lovori, servizi e Jomitute di inparto inferiore alle soglie di cui al'art3s'
secondo le seguenti modalitA:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, fiedionte afrddmenco dirctto
anche senza previa consultozione di due o più operatori economici o per i lavori in

o mm i nistra zia ne diretta [ -. -] ;
del comuni€ato del Presidente deU'ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale I'Autorità ritiene
che, per gli acquisti infua 1000 euro permanga la possibilita di procedere senza

l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co.

450 dellalelge n-296/2006 non abrogata a seguito delì'emanazione del Codice dei contratti
pubblici,
delta richiesta di acquisto di n.1 libro specialistico sulì'implantologia in lingua inglese daì

titolo "Zero Bone loss concepts" presentata dal prol Salvatorc D'Amato in qualità di
Dircttore delMasterdi Il livello in Implantologia 0rale,
la disponibilita dei fondi sull'UPB ODON.Domatoso lvdtorel T / lSMasterl nplontolog iaOrole di

spesa: CC23101/1210201 Acquisto libri periodici e riviste,
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 nonché al D.Lgs. n.56 in vigore dal 20.05.2017 prevedono

che glioperatori economici affidatad delle forniture/servizi dovranno essere in possesso dei

requisiti generali dicujall'arLs0, da attestare mediante autocertificazione,
l'importo stimato per Ia fornitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per gli
affidamenri diretti da disposizioni contenute alle pagine 29'30 deì Manùale di Contabiìitì
approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016,
che trattasi di acquisti ìmporto inferiore ad euro 5.000,00 esclusi Mepa art. 1 comma 130

lesse 14512018 0egge di bilancio 2019)j
congrua l'offefta economica della ditta Quintaessenza Edizioni Srlj
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DETERIIlINA

di afhdare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla Quintaessenza Edizioni Srl, la
fomitura di n.1 libro specialistico sull'inplantDlogia in lingua inglese dol titolo'Zero Eone loss concepts"
per€ 180,00 non imponibile ai sensi erL 74 co.1 DPR633/72;
di garantire la copertura economico-finanziaria a vaÌere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base:

ODON.Da qtosateatorel T /lSMastprlnptontologiaorale- CAPITOLO di spes al CCz3lOl / 1210201 AcquistD

libri periodici e visLe ;
di disporre che il pa8amento verra effettuato a seguito dipresentazione di fattìrre debitamente conlmllate
inordinealla regolantà e rispondenza formale e fiscalej
di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà preùo esito positivo della verifica della reSolarita
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.arr3 Leege 13612010 ed a seguilo dell'esito
positivo degli accertamenti dispostiin materia di pagamenti da partedelle PP.A;

dinominare il prof. Salvatore D'Amato quale referente perla regolare esecuzione della prestazione,

di nominare come RUP ìa dott.ssa Annunziata Valentei
di pubblicare la presentc determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'a&1, co.32, della Legge 190/2012 e del D.Lgs.33/2013, ai sensideìl'arL 29 del D.Lgs.50/2016 sul
proprio sito wcb: wt@.dinmdsmco.unicamnania.it ai fini della generele conoscenza.
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