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DETERMINA n. 131 de123.L2.2O21

Indizione procedura di gara per alfidamento sotto soglia tramite RdO 'ristretta" sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA ai sensi dell'arL 36 comma 2,IetL b) del D.Lgs.

n. 50/2076 e s.m.i. per la fornitura n. 7 fotocopiatrice a colori A4/A3 per le esigenze della
Segreteria Amministrativa del Dipartimento.
CIG:2473478948

IL DIRETTORE

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

Il D. Lgs. 18 aprile 2076 n.50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;

Il Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con D.R. n.

85 del 04.02.2074 - ed in particolare l'art. 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;
Il Manuale di Contabilità approvato con D.D.G. n. 4tZ dell'11.05.2016 emanato in
attuazione dell'art. 2 del Regolamento per l'Amministrazione, Ia Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. n.85 del 04.02.2014;
L'art.1 comma I del D.L. n95/20L2 convertito nella legge del 7 agosto 2012, n.135 a

norma 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 1999, n.4BB 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
amministrativa";
l'esigenza di dover prowedere alla sostituzione della fotocopiatrice in dotazione della
segreteria amministrativa del Dipartimento perché ormai obsoleta e non più in grado di
sostenere l'elevato carico di stampa necessario all'attività di questo ufficio;
che per il prodotto da acquistare è attiva la CONVENZIONE per il solo noleggio di
Multifunzioni come da stampa Mepa e non è presente alcuna convenzione per l'acquisto;
il D.Lgs. n.50/2076 Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture" e le
relative successive disposizioni integrative;
che è necessario procedere all'indizione di apposita procedura, tramite R.d.O sul MePA
con scelta del contraente mediante il criterio dell'offerta al prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95 comma 4lettera b) del Codice dei Contratti pubblici, per un importo a base

d'asta pari ad € 9.000,00 oltre Iva di Legge - Lotto I "Fotocopiatrice colori A4f A3";
del criterio di aggiudicazione, il personale della Segreteria Amministrativa -Area
Scientifico-Gestionale prowederà alla proposta di aggiudicazione;
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
di indire una procedura tramite RDO con scelta del contraente su Mepa per la fornitura di quanto
espresso in premessa;
di invitare le seguenti Ditte:

1 - ATGROUP DI BUONANNO ANTONIO -p.ivaO3492780618
2 - GESTIONE SERVIZI TECNICI - p.iva OB65678l2tt;
3- DOKUMENTAL SRL - p.iva 066912112lÙ;
4 - S.O.S. COMPUTER SRL - p.iva 0775226O633;
5 - CANONUFFICIO DI SALVATORE CINQUEGRANA - p.iva 06073350636;

che la fornitura verrà aggiudicata col criterio dell'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95
del Codice dei Contratti pubblici;
di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta purchè valida ed il prezzo sia

congruo;
che la spesa graverà sull' unità previsionale di base ODON.ASSEGNAZI)NI-202- Capitolo di Spesa

2 2 2 2 5 /AI 1 2 2 07 P eriferi che ;
di nominare il dott. Giacomo Secondulfo quale referente per la regolare esecuzione della
prestazione;
di nominare come RUP la Dott.ssa Annunziata Valente;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art. L, co.32, della Legge 790/2072 e del D.Lgs.33/2073, ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. 5012076 sul proprio sito web www.dipmdsmco.unicampania.it ai fini della generale
conoscenza.
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