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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40,OOO,OO
Oggetto della fornlturo: n, 7 Personal Computer
U PB : O D O N. B iIa n i M a ri 07 I C on toTe rz i M D M
ClGtZ092R21D2R
cuP: 829117001090007

DITERMINAA CONTRARRE
n.134 DEL 11.12.2019

IL DIRETTORE

tìrirenità
dcgli Sr,(ìi
della (laruP.tria
Lieì lirn ìb i

scuda di lterlicina e
Clllirursia \L ri(livilnnÈre di

Specialrtà \(eclico -
(ìlu^trgichee

VISTO

VISTO

vtsTo

vtsTo

vtsTo

VISTA

VISTA

VISTA
CONSIDERATO
vrsTo
TENUTO CONTO

ll Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85 dcl
04.02.2014 ed in particolare l'ar! 4 che contèrisce ai Dipartjmenti, quaìi Centri Autonomi di
Gestione, l'autonomia Bestionale nel ìimite dcU'enÌanazione dei prowedimenti di impegno,
liquidazione e ordinazione deìle spese;
ll Manuaìe di Contabilita approvato con DDC n.412 dell'11.05.2016 enanaro in attuazione
dellarLZ deì Regolamento per ìAmministriìzione, ìa Finanza e ìa CoDtabilità emanato con DR
n.85 de|04.02.2014:
ll Decreto Legislativo 18.04.2076 , n.so "Attuozione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
(cli seguito Codice) sull'aggiudicazione dei controttidi concessione, suglìuppalti pubblici e sulle
procedurc d'appalto clcgli Enli erogatori ì1ei settori de 'acqua, dell'energia, dei trosporti e dei
senizi postoli, nonché il riordino dello disciplino vigente in materia di controtti pubblici relotivi
o luvori, seruizi e Jorniture' d i se8uito denom inato D.Lgs. n.50 del 18.04.2 0 1 6 ;

in pa rtirolare, l'arl 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma 2

let! a), come da disposizione modificata dal D.l.gs.56/2017 in vigore dal 20.05.2017 e dal D.L.
18 aprile 2019 n. 32, recita quanto segue: "Fermo restundo quanto previsto dagli articoli 37 e

38 e solya lo possibilità di ricorrerc alle procedure ordinorie, le sto2ioni uppaltanti procedono
all alfidamento di lavorl, senizi e forniture di importo inferiore ulle soglie di cui al'arL3',
secondo le seguenti modalitA:
a) perallidanenti di importo inletiorc a 40.000 curo, medionte offidomenta diìettlt onche senza
previa cansultazione di due o piu operotori econonici o pel i loyori in amministrazione diretto
t...t;
L'art 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobrc 2010, n.207 a norma del q\ale "le proce.ìure
telemotiche di ocquisto medionte mer.oto elettronico vengono adottote e utilizzote dalle
slazioni appaltanti nel tispetto dei principi tli trosporenza e senplAcozione de e pracedure, di
paritA di ùaftomento e non discriminazione" I

L'arL1 comma 8 deì D.L. n.95/2012 convertito nella legge deÌ 7 agosto 2012, n.135 a norma
del quale "Successivancnte alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i contratti stìpulati in violazione dellarticolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n.488 ed icontmtti stipulati irì vioìazione degliobblighi di approwigionarsr
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 Mario Bifani , che chi€de che venga acquistat(, un pc per le esigenze
annesse all'attività di ricerca. [all. 1]
La disponib ita dei fondi sull UPB ODoN.BifoniMario7gcoùtoTerzlvDM
CAPITOLO|22224 Conlo Budget A112206 - postazioni da lavoro;
ìa vetrina delle "Convenzioni" attive in Consip in cui non è disponibile il pci(All.ZJ
pertanto di dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
che il prodotto è disponibile sul Mercato Elettronico delle P.A, MEPA;
che la scelta del personal computer è awenura mediante comparazione di otrerte di due ditte
(All.3-4) presenti sul Mcpa, che olTrivano un computer con caratteristiche simili alla richiesta
delPrcfBifani(all.1)l
la corrispondenza qualitativa dei prodotti off{-.rti nel catalogo attivo sulla piattaforma MEPA
daUa dìtra T.T.TECN0SISTEtvlI S.p.A. i
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ll pc è ofterto ad un prezzo infèriore dalla T.T.TECNOSISTEMI S.p.A- , n.l pc all ìn one Asus
codicc articolo TT91080 al prezzo unitario di € 1.150,78 oltre iva pari a € 253,17 per
compìessivi € 1.403,95(All.3)l
che iì D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 modificato dal D.L. n. 32 del l8 aprile 2019 convertito in
Le88e n.55 del 14.06.2019, all'art-36 comma 6ler, prevede che nelle procedure di aflidamento
effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, la stazione appaìtante verifi€a esclusivamentc il
posscsso da parte dell'aggiudicat rio dei requisiti economic, e finanzian e tecnico
professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali efettuata dalìa
stazione appaìtante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra glioperatori economlcr
veri6cati a campione aisensidel€omma 6,bis";
che neìle more delìa messa a disposizione da parte del Mepa dell'elenco degli operatori
cconomici controllati a campione, continuano ad applicarsi lc Lince Guida n.4 dell'ANAC in
tema di verifiche degli operatori econom ici per gìi aflì da mentì fìno a €40.000,00|VA esclusa ai
sensi dell'art.z16, comma 27-octies del D.Lgs.50/2016 introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n.32
e convenito in Legge n.55 del14/06/2019;
che tmttasi di affidamento lìno ad € 5.000,00 e che per effetto delle Linee Guida n.4 dell'ANAC
occorrerà verificare, prima di procedere all'amdamento il Durc, l'essenza di annotazioni sul
casellario inlormatico dell'ANAC nonché il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80, da
attestare mediante autocertificazione e VisLrra Camerale:
l'importo stimato per la fornitura è inferiore al ìimite di €40.000,00 prescritto per gli
alfidamenti diretti da disposiztuni contenute alle pagine 30,31 del Manuale di Contabilità
approvato con DDG n. 412 deìl'11.05.2016j
congrua la predetta offerta economica della Ditta T.T.TECNoslsTEMl s.p.A., j
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CONSIDERATO CHE

].ENUTO CONTO

PRI]5O ATTO

CONSIDERATO

VIS'TO CHE

RII'ENUTA

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'arL36 comma 2 letl a) del D. Lgs. N.50/2016 e
come da dispo§izione modifirata dal D.Lgs. n- 56/2017, alla dina T.T.TECNOSISTEMT S.p.A., la fornirura di n.l
personal computer, prezzo unitario di € 1.150,78 oltre iva paria € 253,17 per complessivi€ 1.403,95j

di approvare lo schema di contratto generalo automaticamenre dal sistema informarico del MePA n.
5281249 che satà firmato digitalmente dallo scrivenre Punto ordinante con conseguente pedezionamento
dell'ordine di acquistoi

- di garantire Ia copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti suìì'unità previsionale di basel
O DO N.Bifdni M o r to I ScontoTerzi M D M ;
didisporre che il pagamcnto verra effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controlìate
in ordine alìa regolarità e rispondenza formale e fiscalc,

- di dare atto che la liquidazione della fattura aweIrà previoesito positivo della verifica deììa regolarità della
fomitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Legge 136/2010 ed a seguito deìl'esito posirivo
degli accertamenti disposti in materia di pagamenri da parte delìe PP.AA;
di nominare iì DotL Mario Bifani referente per la regolare esecuzione della prestazione,

- di nominare come RUP il dott. Giacomo Secondulfo:

- dì pubblicare la pressntc determina, inossequio al principio di tmspare nza e fatto salvo quanto previsto
dalì'arL 1, co.32, della IeBSe 190/2012 e del D.Lgs 33/2013, ai sensi dell art.29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio sito web www.dipmdsmco.uni.-ampania.it ai lìni della generale conoscenza.
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