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DETERMINA A CONTRARRE n.136 de|1A.12.2019
Acqukto in Convenz:ione Consip
Bando - PC PORTATILI E TABLET 3 -LOTT0 n.2
Oggetto de o fornitura: n.7 Probook 44OG6 e n.l Lettore Dvd DDRWOI
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IL DIRETTORE

SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INTERIORE A € 40,OOO,OO

vtsTo

vtsTo

vtsTo

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

lì ReSolamento per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85
del 04.02.2014 cd in parlicolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri
Autonomi di Gcsti{,ne, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei
prowedimenti di ìmpe8no, liquidazione e ordinazione delle spese;
ll Manuale di Contabilità approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016 emanato in
attuazione dell'artZ del Regolamento per ì'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita
emanato con DR n.85 delO4.O2.2O14:
ll Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.50 'Attuozione de e direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE (di scAuiro Codice) sull'aggiudicozione dei controtti di concessione, sugli
uppolti pubblici e sulle procedurc d'oppolto degli Enù erogotori nei settari dell'acqua,
de 'energia, dei trasporti e dei seryizi pascoli, nanché il riorclino della disciplino vigente in
moteria di contratti tubblici relotivi a lavori, senizi e forniture" di seguito denominato
D.Lgs. n.50 del '18.04.2016 

i

in parlicolare, I'arL 36 del D.Lgs. n.50 dcì 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 lett a) recita quanto segue: "Femo restando quanto previsto dagli orticoli 37 e
38 e solvo la possibilitÀ di ricorrere olle pmcedure ordinarie, le stazioni appaltonti
procedono all'allìdamento di lovoi, senizie forniture di inportò inleriore alle soglie di cui
al'aft.35, secondo le seguenti modolita:
a) per ofJìdonenti di iitporto infe ore a 4A.000 curo, mediante afiLlanento diretto anche
senzo previo consultazione di due o piìt operatori economici o per i lavori in
amministruzione diretta [...] ;
L'art. 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207 a norma del qrale "le procedure
telematiche di acquisto ediante mercato elettronico vengono adoLtate e utilizzate dalle
s\ozioni appaltanti nel ispetto dei ptincipi di trasparenzo e semplilicozione de e
procedure, di poritAdi erottomento e non discrininozione"',
L'arLl comma A del D.L. n.9S/2O12 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 conlratti stipulati in violazione deìl'articolo 26,
comma 3 della ìegge 23 dicembre 1999, n 488 ed i contratti stipulati in violaziode degli
obblighi di approwigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. sono nuìì,, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa";
L'esi8enza di dover acquistare un personal computer portatiìe e una unità ìettore dvd
estemo per le esigenze della ScuoÌa di Specializazione in Chirurgia Orale come da
richiesta del direttore della stessa, prol Rosario Rullo (All.1);
La disponibilita dei fondi sull UPB: ODO[.Rut oAosodolAscuole\pectoltzzoztonec IROB.ALE;

Capitolo di spesa 22224 - conto di budgetAI1222 1 Postazion i di lavoroi
che i heni di cui trattasi sono presenti nellà Convenzione Consip attiva dal 15/1-012019
al 1A/11/2020 di c\ti al Bando denominato " Pc Ponodli e Toblet 3 [All.2)i
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VISTA

CONSIDERATO
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che il D.Lgs l8 aprile 2016 n. 50 prevede che gll operabn economici amdatari deUe

fomiture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'arL80, da
attestare mediante autocertifi cazionei

L'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di €.40.000,00 prescritto per 8li
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 30-31 del Manuale di ContabiliÈ
approvato con DDC n.412 dell'11.05.2016;

CONSIDERATO

VISTO CHE

DET[RlvllN^

di allìdare, per le molivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett al del D. Lgs. N.50/2016
dcl Codice dei Contratti Pubblici, alla Infordata in RTI, la fornitura di n- 1 ProBook 440 G6 per un importo
uni@rio di € 507,50 oltre tua pari od € 111,65 per camplcssivi € 619,15 e Lettore Dvd DDRWq1 pet € 14,00
oltre ivo pariad €3,08 per complessivi € 17,08;
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA
n.5286866 che sarà lìrmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con consegueDte
perfezionamento dell'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico finanziaria a valere sui londi insistenti sull'unità prcvisionale di base:
ODON.Ru oRosoriolSsarolespeclalizzazionecglRoRAlE; Copitolo tti speso 22221 - conto di budgea
AJ7222_7 Potaa2loni di lovoroj
di disporre che il pagamento veftà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
in ordine alla regolarita e rispondenza formale e fìscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarità della
fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 LegSe 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo
degli ac€ertamenti disposti in materia di pagamenti da pane delle PP.AA;

dinominare il profl Rosario Rullo quale referente per la rcgolare esecuzione deua prestazionej
dinominare come RUP la dotlssa Annunziata Valente;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'art1, co. 32, delìa Legge 190/2012 e del D.LBS. 33/2013, ai sensi dell'aft. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio sito web wwwdipmdsmco.unicampania.il ai tìni deìla generale conoscenza.
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