
o
o

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

Oggetto dellofornitura: n.7 Personal Computer
u PB: O DO N, lolosco nGiova nn i I 95 lO M M S

ctG:2502808001
CUP: 866C18001060007

DETERMINAA CONTRARRE
Irl32 DEL 09/12 /2079
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VISTO

vrsto

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita emanato con DR n.85 del
04.02.2014 ed in particoìare I'art.4 che conferisce ai Djpartimenti, qualj Centrì Autonomi di
Gestione, l'autonomia gestionale neì ìimite delì'emanazioDe dei prowedimenti di impegno,
liquidazione e ordiDazione deìle spesei
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016 emanato in attuazione
deìl'art.z deì Regolamento per ì'Amministrazione,la Finanza e la Contabilità emanato con DR
n aS del 04.02 2014:
Il Decreto Legislativo 1a.04.2076 , r.5O "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
(di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d dppalto degli Enti eragdtori nei settoi dell'acquq dell'energia, dei trasporti e dei
sen'izi postali, nonché il tiodino dello disciplina vigente in materia dicontratti pubblici relativi
a lavori, senizi elorniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del18.04.2016 i

in particoìare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che aì comma 2
lett. a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.s612017 invigore daI20.05.2017 e dal D.L.
18 aprile 2019 n. 32, recita quanto segle: 'Femo restando quonto previsto dogli ar coli 37 e
38 e salva la possibilità di icorrere alle procedure ordinarie, le staziaùi appaltanti procedono
all'af|ìdamento di lovari, seflizi e forniture di importo infeiorc alle sogLie di cui al'orl3',
secondo le seguenti modalito:
a) pet oflidamenti di impofto inferiore a 40-000 euro, nedionte olfrdamento diretto ctnche senzct
previo consultozione di due () piit operatori economicio pet i lovori in amministrazione direttn
[...];
L'art. 328 comma 2 D.P.R. deì 05 ottobre 2010, n.207 a norma del quale "le procedure
telenatiche di acquisto mediante mercato elettronico vengona adottate e utilizzate dalle
stazioni appaltanti nel rispetto dei pincipi di trosporenza e semplificazione delle procedure, di
parità ditfattaùenta e ùon discrimiùazio ùe" ì

L'art.1 comma 8 deì D.L. n.95/2012 convertito nella ìegge del 7 agosto 2012, n.135 a norma
del quale "Successivamente aìla data di entrata in vigore deìla ìegee di conversione del
presente decreto, icontratti stipuìati in vioìazione deìl'articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approwigionarsr
attraverso glì strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono caùsa di responsabilità amministrativa";
La richiesta del Direftore di Dipartimento Prof. Giovanni Iolascon , che chiede che venga
acquistato un pc necessario alle esigenze del DotrMarco Paoletta, assegnista di ricerca presso
questo Dipartimento nell'ambito deìla Medicina Fisica e Riabilitativa; (aì1.1)

La disponibilità dei fondi sull' UPB ODOÀr,IolasconGiovanniTgSIOMMS CAPITOLO:22224
- Conto Budget 4I12206 postazioni da ìavoro;
la vetrina delle "Convenzìoni" attive in Consip in cui non è disponibile il pci[All.2)
pertanto di dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministmzionej
che il prodotto è disponibile sul Mercato Elettronico delle P.A.- MEPA,
che la scelta del pemonal computer è awenuta mediante comparazione dì offerte di più ditte
presenti sul Mepa; [All.3-4-5-6)
è offerto al prezzo piÌr basso, dalla Ditta GIANNoNE CoMPUTERS SAS , n.1 pc all in one Asus
codice articolo V272UNK BA001T al prezzo unitario di € 1.028,00 oÌtre iva parj a € 226,16
per complessivi € 1 254,16[All.7]i
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di affìdare, per le motivazioni espresse in premcssa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D. Lgs. N.50/2016 e
come da disposizione modifìcata daìD.L8s. n.56/2017, aìla ditta CIANNONE COMPUTERS SAS, n.1 pcallinone
Asus al prezzo unitario di € 1.028,00 oltre ivii pari a € 226,16 per complessiù € 1254,16i

- di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA n.
5274220 che saà firmato digitalmente dallo scrivente Punto ordinante con conseguente perfezionamento
dell'ordine di acquistoi

digarantire Ia copertura economico'finanziaria a valere sui fondi insistenti sulì'unità previsionalcdi base:
O DO N. lolosco nci ova nnil 9 Sl O M M S;

di disporre che il pagamenlo verrà effeltuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controìlate
in ordine alla regolarita e rispondenza formale e fiscale,

- didareatto che !a liquidazione della fattura awerra previo esito positivo dellaverilìca della regolarita della
fomitura e nel rispetto degli ohblighi previsti dall.art.3 Legge 136/2010 ed a seguito delì'esito positivo
degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA,

- di nominare il Proi Giovanni Iolascon referente per la regolare esecuzione della prestazione,
dinominare come RUP il dott Ciacomo Sccondulfol

- di pubblicare la presente determina, inossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
daìl'aft. 1, co.32, della legge 190/2012 c dcl D.Lgs 33/2013, ai sensi dell'art 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio s,to web www.dipmdsmco.unicamnania.it ai fini della generale conoscenza.

lì

la corrispondenza quaUtativa dei prodotti offerti nel catalogo attivo sulla piatralorma ÀrEPA
dalla ditta GIANNONE COMPT,TERS SAS con quanto richiesto ;

che iì D.Lgs 18 apriìe 2016 n.50 modificato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 convertito in
Legge n.55 del 14.06-2019, all'arL36 comma 6-ter, prevede che nelle procedure di atfidamento
effettuate nell'ambito dei mercati eìettronici,la stazione appaltante verifi(a esclusivamente il
possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e fìnanziari e tecnico
profe§sionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali efièttuata dalla
stazione appaltante qìralora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici
verihcati a campione aisensidelcomma 6-bis"i
che nelle more della messa a disposizione da parte del Mepa dell'elenco degli operatori
economici controllati a campione, continuano ad applicarsi le Linee Guida n.4 dell'ANAC in
tema di verifiche deglioperatori economici pergli amdamenti lìno a €40.000,00lVA esclusa ai
sensi dell'ar1216, comnìa 27 octies del D.Lgs. 50/2016 introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n.32
e convertito in Legge n.55 del 14/06/20l9j
che trattasi di affidamento frno ad € 5.000,00 e che per effetto delle Linee cuida n.4 dell'ANAC
occorrera verificare, prima di procedere aìl'amdamento il Durc, l'assenza di annotazioni sul
casellario informatico dell'ANAC nonché il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80, da
attestare mediante autocertificazione e Visura Cameralej
l'imporlo stimato per ìa fornitura è inferiore al limite di €40.000,00 prescriRo per gli
amdamenti diretti da disposirioni contenute alle pagine 30-31 del Manuale di Contabilita
approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016i
congrua la predetta offerta eoonomica della Ditta GIANNONE COMPUTERS SAS i
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