
o
a

Universita
degli Sudi
della Campania
bigi V@t)itek

Sqrda d lvlcdciaa e \IrÀ r ,;gi De CE ùio 6
ftuSÀ 80138 Napoli
Dhù,baloÀ6rEdb+eù! T.: +39 @1 56,65987/5525
ò Sp<ilia Ì"Iedco - /5523/5475/5+761*'18
Chirugiùc c Odrattnrrichc F.: +39@l ffi5523/54?7

Scuola di \ lcrlicina c
(ìhirtrrga

dip-udsaco@rnicaryeuait
db -@ds!co@p.c.udcaryadr-it
r*,w.d[mdoco. t.uricarye.uian

Di1>artirrrerrto
Ì\,IuIi<liscrplinare rli
Spccialità Nlcdico -
Chinrreiclrc c
Oclorrloiirtriche

SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO
Determina n. 139 Indizione Procedura TDA del18.12.2019
Oggetto della lornitura: Monitor CRT elettreretinogramma multilocalellPB:
O D O N.Simon elli F H2 0 2 0 - U s hTher
CIG: ZE82B464DB
CUP: 866C7700O070006

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

vrsro

VISTO

IL DIRETTORE

Il 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, liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con DR n.85 del04.02.2074;
Il Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/uE e
2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'oppolto degli Enti erogatori nei seftort de 'acquo,
dell'energia, dei trosporti e dei seruizi postali, nonché il riordino dello disciplina vigente
in materio di contratti pubblici relativi a lovori, sen)izi e forniture" di seguito
denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
in particolare, ì'art.36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 lett. a), recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli
37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltonti
procedono oll'oJfidamento di lavori, sentizi e fomiture di importo inferiore alle soglie di
cui al'art"35, secondo le seguenti modalitA:

a) per afrdamenti di importo inleriore a 40.000 euro, medionte afrdamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
i lavori in amministrazione diretta [...];

L'art.3ZB comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2070, n.207 a norma del quale"le procedure
telemotiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono adottate e utilizzote
dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle
procedure, di poritò di trottomento e non discriminazione";
L'art.1 comma 8 del D.L. n.95/2072 convertito nella legge del 7 agosto 20L2, 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 contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approwigionarsi 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 della prof.ssa Simonelli, in qualita di Responsabile Scientifico del
Progetto "Clinical Trial ofgenetherapy with dual AAV vectors for retinitis pigmentosa
in patients with Usher syndrome type IB (Ushther), che chiede l'acquisizione di un
monitor CRT elettreretinogramma multifocale (all.1);
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La disponibilità dei fondi sull'UPB ODON.SimonelliFH 2020'UshTher - Capitolo di

spesai ZZZ205 / Al12 2 07 -Periferiche;
la vetrlna delle convenzioni attive ln Consip dove non è dlsponibile ll monitor CRT

(all.2);
il monitor richiesto, è disponibile sul Mercato Elettronlco delle P'A. MEPA;

di dover ricorrere al Mercato Elettronlco detla Pubblica Amministrazione;
Che iì D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 prevede che gli operatori economici af8datari delle
forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80,
da attestare mediante autocertifi cazione;
l'importo stimato per ìa fornitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per gli

aflidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 30-31 del Manuale di
Contabilità approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016;
congruo, utile, vantaSSioso e conveniente esperire una procedura di affidamento
diretto, ai sensi e per gll effetti dell'art.36, comma 2, lett.a),D.lgs n. 50 del 18 aprile
2016 come da disposizione modifìcata dal D.Lgs.56/2077 in vigore dal20,05.2077 '
effettuata con procedura su MEPA "Trattativa diretta", per l'indivlduazione della
ditta cui aflìdare la fornltura di quanto richiesto nella nota allegata;
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VISTA

VISTA

CONSIDERATO CHE
RITENUTO
PRESO ATTO

vlsTo cHE

RITENUTO

DETERMINA

l'awio di una procedura sul MEPA mediante "Trattativa diretta" con un unico operatore
economico, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma Z, lett a), del Codice dei Contratti,
con la ditta INGENESI DI GUALTIERO REGINI con sede in Roma alla via Lina cavallieri
n.104 cap 00138, poiché la richiesta detla prof.ssa Simonelli sull'acquisizione del monitor
prevede delle caratterisitiche specifiche e dettagliate e che l'installazione, la taratura € la

conhgurazione del sistema Veris, già di proprieta del Dipartimento, slano inclusi;
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del

MEPA che sara fìrmato diBitalmente dallo scrivente Punto ordinante con conseguente
perfezionamento dell'ordine di acquisto;
ài garantire la copertura economico finanziaria a valere sul fondi insistenti sull'unità
previsionale di base sull'UPB OD0N.SimonelliFHzozo-UshTher - Capitolo di spesa:

222205 / Al72Z07 -Periferiche;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di dare ano che la liquidazione della fattura awerrà previoesito posltivo della verifica della

regolarità della fornltura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art.3le88e 136/2010 ed

a ieguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da Parte
delle PPAA;
di nominare la Prof-ssa Francesca Simonelli quale referente per la regolare esecuzione

della prestazione;
di nominare come RUP il Dott.Ciacomo Secondulfo'
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto

previsto dall'arL1, co. 32, della Legge 190/2OlZ e del D Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art 29 del D Lgs'

50/2016 sul proprio sito web di!.n l§[col@ll!]i§a!093oia.it ai finl della generale conoscenza'
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