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

DETERMINA A CONTRARRE n.732 del 23/72/2027
Acqulsto ln Convenzlone Consip
Bando - Personal Computer portatlll e Tablet 4
UPBi ODON.Rlce.Base.Valere 2 02 0.Ind-Re.D.O.C.
CIG DERIVATI: LOTTO 4:8098920037
CIG:ZSC34959BD
866120000680005
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Scuola di Medicina e

Chirurgia
Diparlimento
Multidisciplirrare di
Specialità Medico -
Chirurgiche e

Odor-rtoiatriche

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

IL DIRETTORE

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85
del 04.02.2014 - 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 DDG n. 472 dell'77.05.2016 emanato in
attuazione dell'arL2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita
emanato con DR n.85 del 04.02.20t4;
Il Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.50 "Attuozione delle direttive 2014/23/UE e

2014/2|/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" 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.,recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli j7 e 38 e

salva la possibilità di ricorere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono

att'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al'arL3S,
secondo le seguenti modalità:
a) per afidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidomento direfto anche

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in

amministrazione diretta [...] ;
L'art.1 comma 8 del D.L. n.95/2072 convertito nella legge del 7 agosto 2072, 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. 488 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";
La richiesta del dott. Dario Di Stasio di procedere all'acquisto un macbook air SSD 256
GB presente tra le convenzioni sulla piattaforma MEPA per le proprie esigenze di ricerca;
La disponibilità dei fondi sull' UPB: ODON.Rice.Base.Valere 2020.Ind-R.e.D.O.C.
Capitolo 22224 Conto Budget AlL2206 postazioni da lavoro ;

che i beni di cui trattasi sono presenti nella Convenzione Consip attiva dal 2917012027
al 29 /t012022 di cui al Bando denominato " Personal Computer portottlt e Tablet 4;

che il D.Lgs 18 aprile 20\6 n.50 prevede che gli operatori economici affidatari delle
forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.8O, da

attestare mediante autocertifi cazione;

d[.mdsmco@unicarryania-it
d[.mdsmco@pec.unicampania.it
www.dipmdsmco.unicampania.it

Sorola di Ìvfedkiru e Via Luigi De Crecchio 6

Clùrrgia 80138 Napoli
Dipartimeno Multidisciplinare T.: +39 08 I 5665987 /5525
diSpecialiàlvledico - /5523/5475/5476/5478
Ctrirurgidrc e Odonoiaui:Ire F.: +39 081 5665523/5477



o
o

Universita
degli Snrdi
della Car-npania
hrigi.V(m)iteili

Scuola di Medkina e Via lligi De Crecchio 6

Chirurgia 80138 Napoli
DipanimenoMul T.: +39 081 5665987/5525
diSpecialiàlvledico- /5523/5475/5416/5478
Ctrirurgidrc e Odonoiauiche F.: +39 081 5665523/5477

Scuola di Meclicina e

Chinrrgia

dip.mdsmco@unicampania-it
dip.mdsmco@ec.unicampania.it
www.dipmdsrnco. unicampania.it

Dipartimento
Multidisciplinare di
Specialità Meclico -
Chinrrgiche e

Odontoiatriche

che trattasi di affidamento fino a 5.000,00 euro e che per effetto delle linee guida n.4

dell'ANAC occorrerà verificare, prima di procedere all'affidamento 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 camerale;
dei controlli effettuati, ai sensi delle linee guida n. 4 ANAC, dell'autodichiarazione resa
dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti del DPR N. 44512000, dalla quale risulti
il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti
pubblici

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D. Lgs.

N.50/2016 e ss.ms.ii. alla ditta C&C CONSULTING S.P.A. N.I MACBOOK AIR SSD 256GB,per un importo
unitario di € 779,98 oltre iva pari € 171,60 per complessivi € 951,58

di approvare Io schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA che

sara fÌrmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento dell'ordine
di acquisto;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'uniG previsionale di
base: ODON.Rice.Base.Valere 2O2O.Ind-R.e.D.O.C. Capitolo:22224 Conto Budget Alt2206 postazioni

da lavoro,'
di disporre che il pagamento verrà effeftuato a seguito di presentazione di fatture debitamente

controllate in ordine alla regolarita e rispondenza formale e fiscale;

di dare atto che la liquidazione della faftura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarità

della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Legge L36/2010 ed a seguito dell'esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

di nominare dott. Dario Di Stasio 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'arL1, co.32,della Legge l9O/2072 e del D.Lgs.33/2073, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.50/2016 sul

proprio sito web www.mdsmco.unicampania.it ai fini della generale conoscenza.
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