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DE-If,RMINA A CONTRARRE N. 135 DEL 17.12.2019
IL DIREITORE
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Il Regolamento per l'Am m inistrazione, la Finanza e Ìa Contabilita emanato con DR n 85 del
04.02.2014 - ed in particolare l'arL 4 che conferisce ai Diparlimenti, quali CentriAutonomi
di Gestione, Iautonomia gestionaìe ncl limite deìl'emanazione dei prowedimenti di
impegno, liquidazione e ordinazione delìe spese;
Il Manuale di Contabilìta approvato con DDG n.412 del 11.05.2016 emanato in aftuazione
dell'art2 del Regolamento per ì'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
DR n.85 del04-02.2014j
la Legge 136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" e ss.mm. e iii
ll Decreto Lesislarivo 18.04.2016 , ù.50 "Attuozione delle direttive 2A14/23/UE e2014/25/UE
(di seguito Codice) sull oggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'oppalto degli Enti erogatori nei settori de 'acqùa, dell'energia, dei trosporti
e dei servizi postalL nonché il riordino dello disciplina vigente in noterio di conttutti pubbhci

relativi a layori, servizie forrrare" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 j

in panicolare, l'art. 36 deì D.Lgs. n.50 deì 18.04.2016,sui cont attr sotto soglia, che al comma
2 letL a), come da disposizione modificata dal D.LES.56/201? in vigore dal 20.05.2017,
recita quanto segue: "Fermo restando quonto previsto dogli atticoli 37 e 38 e salva lo
possibìlità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stozioni oppaltanti prccedono

al|alfrdunento di lovori, senizi e fomiture di importo iùleriote alle soglie di cui a1'orL35,

secondo le seguenti modalità:
o) pet olJidoncnti di ithporto iùleriore o 40.000 euro, mediante u!fidonento diretR)
anche senza previo consultozione di due o piìt operutori econonici o Nr i lovori ,n

o mn in istrazio ne d i re tto [...] ;
del comunicato del Presidcnte dell'ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'Autorita ritiene
che, pcr gli acquisti infra 1000 euro permanga la possibilita di procedere senza

l'acquisizione di comunlcazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'arL 1, co.

45O dellaleqge n 296/2006 non abrogata a seguito delì'emanazione del Codice deicontratti
pubblici,
che la 1.30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha elevato la soglia dei cd.
"micro acquisti" da 1.000 a 5.000 euro (con relativa estensione della deroga all'obbligo di
preventiva escussione del Mercato elettronico).
della necessità, rappresentata dalla prof:ssa Penllo, in qualità di DireBorc del Master, di
ricevere urgente assistenza temica, per la riparazione di una fotocamera ùtilizzatz nelle
Iezioni pratiche dei Master attivati presso il Dipartimento (All.1);
la disponibilita dei fondi suÌl'UPB ODoN.Peàlloleti.iolgMast Lo.todonziaDelFutum
CAPIToLo di spesa: CC24162/121067l Manutenzione ordinoria e dparozioni di

che ìl D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 nonché aì D.Lgs. n-56 ìn viBore dal 20.05.2017 prevedono
che gli operatori economici affidatari delle forniture/servizi di importo fìno a € 5.000,00
dovranno essere in possesso dei requisiti gènerali di cu, all'aft.80 del Codice dei Contratti
Pubblici, da attestare mcdiante autocertifilazione ai sensi e per g.li effetti del Decreto del
Presidente della Repubhlica 28 dicembre 2000, n.445 anche secondo il modello di Gara

Unico Europeo - Linee Guida ANAC n.4 deliberate dal Consiglio dell'Autorità il 1 marzo
2018 :
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l'importo stimato per la fornitura è inferiore al linite di € 40.000,00 prescritto per gli
afiidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di Contabiìita
approvato con DDG n.412 deII 11.05.2016;
cheper la predetta fornitura non è attivata alcuna convenzione Consip (All.2);
che trattasi di acquisti di importo infcriore ad €5.000,00 esclusi Mepa arLl comma 130
legge 145/2018 (tegge di Bilancio 2019);
altresì, che data l'urgenza, non si può prowedere ad una comparazione di più offene,
congrua l'offerta economica della Ditta Sbrescia Photo Special Store di Sbrescia Umberto
p.iva O16945707 04-j
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VISTO CHE

TENUTO CONTO
TENUTO CONTO

CONSIDERATO
RITENUTA

DETERMINA
di affidare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Sbrescia Photo Special Store di
sbrescia Umberto , il servizio di riparazione lotocamera al prezzo complessivo di Euro 150,00 oltre iva
per complessivi Euro 183,00, come da preventìvo allegatoi
di garantire la copertura economico-finanzia a a valere sui tbndi insistenti sull'unita previsionale di base:
sttll'UPB ODON.Pe loletiialgvaster Lododon.laDelFutaro CAPITOLo di spesat CC24|62/121O617
Monutenzione ordinoria e riparozioni d i attrezzature)
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate in ordine alla regolarita e rispondenza formale e fìscalei
di dare atto che la liquidazione della fatlùra awerrà previo csito positivo della verifica della reSolarità
della fòrnitura e nel rispetto degli obbliBhi previsti dalì.al.L3 l-egge 136/2010 ed a seguito dell'esito
positivo degli ac.ertamenti disposh in materia di pagamenti da parte delle PP.Aj

dinominare la prolssa Letizia Perillo quale refcrcntc pclla regola[e esecuzionedella prestazionet
dinominare come RUP iìdotL Giacomo Secondulfol
di pubblicare Ia presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'aft.1, co. 32, della Legge 190/2012 e del D.LBS. 33/2013, ai sensi deil'art 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio sitoweb w$1,.',.dipmdsmco@unicampania.it ai fini della generale conoscenza,

del
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