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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO
Agg iudicazione TDA n. 1 1 50474 del 78, 12.2019
Oggetto dello forniturd: Unitò centrole pottotile di ultima genetazione dototo di schedd audio
corrrpdtibile aon Soffware di anolisi vocole
UP B : O D O N.Se'ly.AA GG.ASS_2 0 1 I PR EM RI C ERCA BA R I LLA RI
CUP: R641190O0770005
CtG: ZDBZB308s7

DETERMINA N. I37 DEL 1A.12,2019

VISTO

IL DIRETTORE

Il Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR
n.85 del 04.02.2014 - ed in perticolare 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 DDC n.412 dell'11.05.2016 emanato rn
attuazione dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità €manato con DR n.85 deÌ04.02.2014;
Il Decreto Legislativo 18.04.2016 , n50 "Axuoziohe delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicozione dei contratti ili concessione, sugli
oppolti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'ocquo,
dell'enetgia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigenee
in materio di contratti pubblici relativi a lavori, seNizi e Jorniture" di segùito
denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
in particolar€,l'art.36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 lett. aJ, recita quanto segret "Fermo restondo quonto Wevisto dagli articoli
37 e 38 e solva la possibilitò di icorrere alle procedure ortlinarie,le stazioni appaltonti
procedono all'oJtrdamento di lavoà, seNizi e forniture di importo infertore olle soglie di
.uidlort 35, secondo le seguenti modalitò:

a) per olJidamenti di inporto i{eriore a 40.000 euro, mediante alfidomento
diretto anche senzo previo consultazione di due o più operotori economici o per
i lovori in amministrozione diretta [...];
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VISTO

VISTO L'art. 328 comma 2 D.P.R del 05 ottobre 2010, n.207 a norma del qsale"Ie procedure
telemotiche di acquisto mediante mercoto eletttonico vengono adottote e utilizzote
dalle stazioni appaltanti nel rtspetto dei principi di trasparenza e semplificazione dette
procedure, di pa tA di trattamento e non discriminozione" ;
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VISTO L'art.1 comma 8 del D.L. n.95/2012 convertito nella legge del 7 a8osto 2012, 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 conrratri stipulati in violazione
degli obblighi di approwigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizion€ da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa";

la richiesta presentata dal prof. Umberto Barillari, titolare del pro8etto di ricerca
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VISTA

VISTA

CONSIDERATO CHE entro il termine stabiìito del 17.12.2019 la ditta LEDIS0 ITALIA ha presentaro offerra
come da stampata della piattaforma Consip-Mef;

PRESO ATTO CHE il prezzo risuÌta congruo;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affìdare alla Ditta LED1SO ITALIA Srl, con sede Legale
invia Panciatichi,94/20, Firenze[FI], aisensie pergli effetti dell'art.36, comma 2,lett.a), D.Ìgs.
n.50 del 18 aprile 2016 la fornitura di n. 1 Unità centrale portatile di ultima generazione dotato di
scheda audio compatibile con Software di analisi vocale, al prezzo di € 7.225,00 ollre ita al22o/o
pari ad € 269,50 per un impofto totale complessivo iva incl. di € 1.494,50;
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA
che sarà firmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento
dell'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sulle UPB di base:
ODON.SeTV.AAGG.ASS_20ISPREMRlCERCABARILLARI-Conto di bud8et AI12301_1 -Capitolo di
spesa 22207 - Allfezzature scient.;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formaÌe e fiscale;
di dare atto che Ia liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della
regola tà della fornitura e nel spetto degli obblighi previsti daÌÌ.alt,3 Le1ge 136/201,0 ed a

seguito dell'esito positivo degÌi accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;
di nominare di nominare il prot Giovanni Iolascon quale referente per Ia regolare esecuzione delìa

dinominare come RUP il doa. Giacomo Secondulfoj
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art.1, co. 32, della Leqge 790/2012 e deÌ D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
50/2016 sul proprio sito web dio.mdsmco(aunicampania.it ai fini della generale conoscenza.
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"Training di potenz. della produz. verbale attraverso il canale vocale in bambini con
Disturbo dello spettro Auùstico e Disprassia verbale associata", con Ia quale chiede di
dover acquistare n.1 Unità centrale portatile di ultima generazione dotato di scheda
audio compatibile con Software di analisivocaÌe, come da nota aìlegata;

La disponibilita dei fondi sull'UPB oDo,rv.seB.,4,{cG.ASS-zoIaPREMRICEBCABAR|LLARI
Conto di budget Aì12301 1 -Capitoìo di spesa 22207 - Attrezzature scienL ' ;

la propria determina n.114 dell' 17.07 .2019;


