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

Afidamento direlto luori MgPA
Oggetto della fornlitra: pubblicazione articolo su rivista scientifica
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DETERMINA A CONTRARRE N. 141 DEL ZO.L2.2OL9

IL DIRET'TORE

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la ContabiliÈ, emanato con DR n.85 del
04.02.2074, ed in particolare l'art. 4, che conferisce ai Dipartimenti, quali CenFi Autonomi di
Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei prowedimenti di impegno,
liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilita, approvato con DDG n. 472 del 71.05.2016, emanato in attuazione
dell'arLz del Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilià emanato con
DR n.85 del 04.02.2014;
ll Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/uE e 2014/25/UE
(di seguita Codice) sull'aggiudicazione dei contrdtti di concessione, sugli dppalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli Enti erogdtori nei settori dell'ocqua, dell'energio, dei trosporti
e dei servizi postolL nonché il riordino dello disciplind vigente in materia di contratti pubblici
relotivi a lovori, servizi e Iorniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 78.O4.2O76 ;

in particolare, ì'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.56/2017 in vigore dal 20.05.2017,
recita quanto seg\ei " Fermo restando quonto previsto dogli articoli 37 e 38 e salva la
possibifitA di ricofiere olle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
oll'ofidomento di lavorL servizi e forniture di importo inferiore olle soglie di cui al'arL31,
secondo le seguenti modalità:

a) per afridomenti di importo inferiore o 40.000 euro, mediante olfrdamento diretto
onche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
om m in istrozio ne d iretto [...] ; ;

che la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha elevato la soglia dei c.d.
"micro acquisti" da 1.000,00 a 5.000,00 euro [con relativa estensione della deroga
all'obbligo di preventiva escussione del Mercato elettronico).
della necessità di dover pubblicare un articolo scientifico dal nl.Jlo!'Have ilietary
supplements and nutraceuticals efrects on dental implant osseointegration? A scoping
review", come da richieste dei Proffl Giovanni lolascon e Luigi Guida che sono tra gli autori
del predetto articolo (AIl.1-2);
che il servizio di pubblicazioni scientifiche presenta i caratteri della infungibilita e/o della
escìusiùta;
la disponibilità dei fondi sulle unità previsionali di base
ODON,Sa ,AAGG,ASS-20TEPREMNCERAGUIDA e ODoN.lolascon GiovonniTgSIOMMS
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ì'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per gli
affidamenri diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di Contabilità
approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016;
che per la predetta fornitura non è attivata alcuna convenzione Consip (All3);
che trattasi di acquisti di importo inferiore ad €5.000,00 esclusi Mepa arLl comma 130
legqe L45/2078 (Legge di Bilancio 2019);
congrua I'offerta economica delìa società MDPI - P.IVA CHE-715694943 ;
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