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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.OOO,OO
Oggetto dello Iornitutu: n 7 Pefional Computer
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DETERMINA A CONTRARRE
n.l33 DEL 11.12.2019

IL DIRETTORE

vtsTo

vlsTo

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
CONSIDIRATO
vtsTo
TENUTO CONTO

lì Regolamento per l'Amministmzionc, Ia Finanza e la Contabilita - emanato con DR n.85 del
04.02.2014 - ed in particoìare l'a' t. 4 che conierisce ai Dipartimenti, quali Centri Autononi di
Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei pro\.ryedimenti di impegno,
liquidazione e ordinazione delle spesej
Il Manuale di Contabiliè approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016 emanato in aftuazione
dell'arLz del Regolamento per l'AmminisEazione, la Finanza e Ìa Contabilita emanato con DR
n.85 de104.02.2014i
Il Decreto Legislarjvo 78.04.2016 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/2s/UE
(di seguito Codice) su 'aggiudicazione dei conrrotti di concessione, suglioppolti pubblici e sulle
procedure d'oppolto degli Enti engutt ti nei setbri dell'acqua, de 'energio, dei trosporti c dei
senizi postali, nonché il riordiho della disciplino vigente in nateia dicontratti pubblici rclotit)i
o lovoti, servizi e fom iture" di seguito denomjnato D. Lgs. n.50 del 18.04.2 0 1 6 j

in particolare, l'art 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma 2
Iett a), come da disposizione modiffcata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal20.05.2017 e dal D.L.
18 aprile 2019 n. 32, recita quanto segue: "Fenno restando quanto previsto dagli orticoli 37 e
38 e solvo Io possibilita di ricorrerc olle procedure ordinorie le stazioni appaltantt procedoko
oll'ojlidanento di lavori, seruizi e forniture di impotto inferiore alle soglie di cui al'aft.3',
secondo le seguenti modalita:
a) per altrdanenti di inpotto inleriore u 40.00A euro, medionte afJìdamento diretto anche seìtza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lovori in omministrazione dirctta
1...1
L'art. 328 comma 2 D.P.R. del 05 ortobre 2010, n.207 a norma del qu.ale "le pracedure
telefiìatiche di ocquisto mediante ncrcoto elettronico vengono odottate e utilizzote dolle
stazioni appaltanti nel ispetto dei principi di trosparenza e semphncazione delle pracedure, di
po tito di ttottamento e non d iscritninozione" i
LarLl comma 8 deì D-1. n.95/2012 (onvertito nella legge deì 7 agosto 2012, n.135 a norma
deì quaìe "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell afticolo 26, comma 3 della leggc 23
dicembre 1999, n.488 ed i conratti stipulati in violazione degli obblighi di approwigionarsr
attraverso gli strumenti di acquislo messl a disposizione da Consip S.pà. sono nulli,
coshtuisconoillecitodisciplinaree sono €ausadi responsabilitaamministrativa"i
La richiesta del Dotl Mario Bifani , che chiede che venga acquistato un pc per le esigenze
annesse all'attività di ficerca. (all.1)
La disponibilita dei fondi sulì' UPB ODOIV.SeTv-4r4GG"ASS_2oISPREMRICERCABIFANI
CAPITOLO:22224 - Co nro Budget A I 1 2 206 - postazioni da lavoroi
la vet nadelle"Convenzioni"attiveinConsipincuinonèdisponibiìeiìpcj(All.2l
petanto di dover ricorrere al Mercatr) Elettronico deììa Pubblica Amministrazione;
che il prodotto è disponibile sul Mercato Elettronico delle P.A.- MEPAj
che la sceìta del personal computer è awenuta mediante comparazione di offerte di duc dittc
(All.3-4) presenti sul Mepa, che offrivano un computer con caratteristiche similialla richicsta
del Prof Bifani [all.1);
la corrispondenza qualitativa dei prodotti offerti nel catalogo aftivo sulla piattaforma lvlEPA
dalla ditra T.T.TEcNostsTEMI s.p.A. ;
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(x,i".g"
DiFniÉo udlidiridilE
ò +<i.lid lld@ -
Chihrsidr. Odootiùi.lÉ

\ià rijgi D€ Crchio 6
SOl33 latDli
T +39m156À594i/55r5
/ a:r23/ 5+;'J/'tti6/ 3liI
r +39 mt 5665523/ /7

dip,ndsmo@uicaftp.nn it
dip mdsmc@Pe( ùicanpùia n
\nn diIln&fto ui.,rlPeE n

VISTO



V a
a

TENUTO CONTO

PRESO ATTO

CONSIDERA'TO

VISTO CHE
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ll pc è ofterto ad un prezzo inlerio.e dalla T.T TECNOSISTEMI S.p.A. ,pc all in one Asus codice
articolo TT91080 aì prezzo unitario di € 1.150,78 oìtre iva pari a € 253,17 per compìessivi€
1.403,95[A[.3);
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 modificato dal D.L. n.32 del 18 aprile 2019 convenito rn
Legge n.55 del 14.06.2019, all'aft.36 comma 6 ter, prevede che nelìe procedure di allìdamento
effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, la stazione appaìlante verifica esclusivamcnte il
possesso da parte dell'aggiudicatario dci requisiti economici e finanziari c tccnico
professionali ferma restando la vcrifica dcì posscsso dei requisiti generali effettuatr dalla
stazione appaltante qualora il soggctto dggiudicatado non rientri tra gli operatorì ccononrici
verificalia campione ai sensideìcommà 6-bis",
che nelìe 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 dellANAC in
tema di verifiche degli operatori economici per gli aflìdamenti ffno a €40.000,00 M cs€lus3 ri
sensi dell'arL216, comma 27-octies dcl D.Lgs. 50/2016 introdotto dal D.L 18 aprile 2019, n.32
e convertito in Legge n.55 del14/06/20191
che trattasi di a-ffidamento fino ad € 5.000,00 c che per effetto delle Linee Guida n.4 delI'ANAC
occorrerà verifìcare, prìma di procedere aìl'affidamento il Durc, l'assenza di annotazir)ni s'rl
casellario infomatico dell'ANAC nonché il possesso dei requisiti generaìi dicuiall'art.80, de
attestare mediante autocertificazione e Visura Cameralej
l'importo stimato per la tornitura è,nferiore al limite di €40.000,00 prescritto per 8ìi
amdamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 30-31 del Manuale di Contabilita
approvato con DDG n. 412 deìl'l1.05 2016i
congrua la predetta offerra economica della Dina T.T.TECNoSISTEMI s.p.A., j

DETERMINA

§u,la rli \lcdicina e
(hinrrgia

CONSIDER,TTO CHE

di amdarc, pcr Ic motivazioni espresse in premessa, aì sensi dell'an.36 comma 2 lett a) del D. Lgs. N.50/2016 e
comc da dj§posizjone modifìcata dal D.Lgs. n. 56/2017, alla ditta T.T.TECN0SISTEMI S.p.A., la fomitura di n.l
personalcomputer, prezzo unitario di€ 1.150,78 oltreivaparia€253,17 per compiessivi € 1.403,95i

di approvare lo schema di contratto generato aulomaticamente dal sistema informatico del MePA n.
5280598 che satà firmato digitalmente dallo s€rivente Punto ordinante con conseguente pe ezionamento
dcll'ordine di acquisto;

- di Sarantire la copertura economico finanziariaa valere sui fondiinsistenti sull'unita previsionalc di basel
O DO N.Serv.AA GG.ASS_20 1 8 PREM Rl CERCAB I FA N I ;

- di disporre che il pagamento verrà effettualo a seguito di prcsentazione di fafture debitamente controllate
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

- didare atto che la liquidazione della fattura awerra previo esito positivo della verifica della regolarità della
fornitura e nel rispetto degli obblighi preùsti dall.art3 Lcggc 13612010 ed a seguito dell'esito positivo
degli accertaÌnenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA,

di nominare ilDott Mario Bifanireferente perla re8olare esecuzione delìa prestazionej

- di nominare come RUP il dott. ciacomo Secondulfo:
di pubblicare la presente determina, inossequio aì principjo di tràsparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, co.32, dellalegge 790/2072 e delD.Lgs 33/2013, aisensi dell'art.29 del D.Lgs.50/2016 sul
pÌoprio sito web www.diomdsmco.unicampania.it ai fìni della generale conoscenza.
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