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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.OOO,OO

Aggiudicazione TDA n. 1160589 del 78/72/2019
Ogge o deIla Iornitura: Condizionatore per Segreteria Amministrotiva
UPB: O DON.Serv- AGGASS EG NAZION I 2018
CIG:2222AF62F3
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DETERMINA N. 13a DEL tA/12/2O19

IL DIRETTORE

lÌ Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR
n.85 del 04.02-2014 - ed in particolare l'art.4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei
prowedimenti di impegno, tiquidazione e ordinazione delle spese;
ll Manuale di Contabilità approvato con DDG n.412 deÌl11.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con DR n.B5 del 04.02.2014;
lf Decreto Legislativo 7a.04.2016 , n.50 "Attuozione delle direLtive 2014/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'oggiutlicozione dei controtti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedurc d'appolto degli Ènti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasportl e dei set'vizi postali, ùonché il riordlno della disciplina vigente
in moterio di controtti pubblici relativi o lavori, ser'vizi e forniture" di seluito
denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 letl a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.s6/2017 in vigore dal
20.05-2077 Jecita quanto segue: "Fermo restondo quanto previsto dagli artlcoli 37 e

38 e solva la possibilità di ricorrere olle procedure ordinoie, le stazioni appoltonti
procedono all'alfrdamento di lavori, seruizi e fomiture di importo inleriore alle soglie di
cui ol'ort35, secoùdo le seguenti modolità:

a) per afidamenti di importo inferiore o 40.000 euro, mediante oJJidomento
diretto anche senzo previa consultazione di due o piit operatori economici o per
i lovoà in amministrazione diretto [...];

L'art. 328 cornma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207 a norma del qrale"le procedure
telemotiche di ocquisto mediante mercato elettronico vengono adottote e utilizzote
dalle stazioni appoltonti nel rispetto dei principi di trasporenza e senplificazione delle
procedure, di poritò di trattamento e non discriminazione";

L'art.1 comma 8 del D.L.r-95/2012 convertito nelìa legge del 7 agosto 2012, n.135 a

norma del quaìe "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 contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approwigionarsi attraverso gli strunìenti di acquisto nìessi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità ammìnistrativa";

Cl-.g.
Dipanircno \IuÌidi{pli'm

Cl,nugiù€ e Odonroiaùth.

\ìa LùiSi D. cEr.hio 6
80138 \apoli
T: +39 081 5665997/5J25
/3523/51i5/i+76:5riA
r +39 081 5665523/l{i7

òp h&rrò/@ùni.epùù n
dip mdmc@P.. ùi.a'p.nià it
iH\.dipndn.Ò uft mpeia.n



o t rrirenità
clreliSntli
deli (la,,tùLiÌ
Ltieì Ikttitili

s{rÒla (ìi \luli.ìDa r
(:hrn'rqìa

Dr1:artinrruo
ì!,rltrrlisrilJnun rli
Sp« ialiù ìIecli«r -
(ìh,n'rgi ìx-e

a

VISTA L'urgeIza di prowedere a ristabilire le condizioni minime per un ambiente di lavoro
saÌutare

vtsl A la disponibilità dei fondi sulì'UPB ODO.IV.SeTy.AAGG.ASSEGNAZIONI20TB Capitolo
di spesa: A112203 4/ 22205 Climat;zzatori e condizionatori.;

VISTA là propriadeternrina n.127 del 05/12/2019

CONSIDERATO CHE entro il termine stabilito del 1?/12/2019 ìa ditra MAIETTA S.R.L.ha prescntato
un'offerta come da stampatà dalla piattaforrra Consip-Mef(all.J1);

PRESO A'TTO CHE La ditta MAIETTA SRL ha presentato un'offerta di un condizionatore Riello ad un
prezzo che risulta congruo;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta MAJETTA S.RL., con sede Legale in
VIA DAVIDE WINSPEARE N. 28 80126-NAP0LI, ai sensi e per gli effetti dell'aft. 36, comma 2,

lett.a), D.lgs. n.50 del 18 ap le 2016 e D.Lgs. n.56/2017 la fornitura di un condizionatore Riello per
la Segreteria Amministrativa del Dipartimento , al prezzo di 980,00 oltre iva al22o/o pati ad €
215,60 per un importo totale complessivo iva incl. di 1.195,60;
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA
che sarà firmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordjùante con conseguente perlezionamento
dell'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sulle sull'UPB
ODON.SeTVT4AGG,ASSEGNAZIONI-2078- Capitoìo di spesa. A112203 4/22205 Climatizzatori e

condizionatori
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debìtamente
controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formal€ e fiscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positìvo della verihca della
regolarita deÌla fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Leg8e 136/2010 ed a
seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;
di nominare dott.ssa Annunziata Valente quale referelte per la regolare esecuzione della
Prestazione;
dì nominarecome RUP il DottciacomoSecondulfo:
di pubblicare ia presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dalì'art.1, co.32, della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, aisensidell'art. 29 del D.Lgs.
50/2016 sul proprio sito web dip.mdsmco@unicampania.it ai fini della generale conosce za.
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