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DETER,ÙTINA N. 14 DEL IS,O2.2O2I

IL DIRETTORE

Il Regohmento per lAmministrazione, h Finanza e h ConhbiliÈ emanato con DR

n.85 èl 04.02.2014 ed in particohre l'art.4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Cent'i Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionab nel limite èll'emanazione èi
prowedimenti di impegnq liquiùzione e ordinazione &lb spese;
ll Manuab di ConabiliÈ approvato con DDG n.412 èll'11.05.2016 emanato in
attrazione èll'art.z èl Regohmento per lAmministrazione, h Finanza e h
ConabiliÈ emanato con DR n.85 ù104.02.2074;
Il Decreto Legishtivo 18.04.2016 , n.So " Atuazione delle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione fui conùatti di concessione,

sugli appolti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori
ùll'acqua, ùll'energia, dei tdsporti e ùi servizi postali, nonché il iordino fulla
disciplino vigente in materia di conùatti pubblici relotivi a hvori, servizi e

forniture" di seguito ènominato D.Lgs. n.50 èl t8.04.2O16;
in particobre, l'art.36 èl D.Lgs. n.50 èl 18.04.2016,sui contratti souo soglia, che
al comma 2 btt. a),recita quanto segue: "Femo restonù quanto previsto fugli
articoli 37 e 38 e salvo lo possibilin di icorrere alle procedure ordinarie,le stozioni
appoltonti procedono all'oJfifumena di lavort, servizi e forniture di imPorto
inferiore alle soglie di cui al'art.i5, seconù le seguenti moùlitA:

a) per afifumenti di importo inferiore d 40.000 euro, medionte afrdomento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatoi economici o

per i lavori in amminisÙ ozione diretta [...];
Liart.l comma I èl D.L. n.95 /2OtZ convertito nelh b88e èl 7 agosto 2072, n.135
a norma èl quab "successivamente alh daE di entrab in vigore èlb bgge di
conversione &l presente ècreto, i contratti stipuhti in viohzione èll'articob 26,

comma 3 èlh bgge 23 dicembre 1999, n.488 ed i conùatri stipuhti in viohzione
ègti obblighi di approwigionarsi attaverso gli sùumenti di acquisto messi a

disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costiù.riscono ilbcito disciplinare e sono

causa di responsabiliÈ amministrativa";
La richiests èl prof. prof. Settimio Rossi, in qualita di responsabiìe scientifico èl
progetto di ricerca PRIN2017 dal titob "New therapeutic toob to
preventdiabeticretinopath in cui chieè l'acquisto di un notebook .(all1)
la disponibilità dei fondi sull'UPB: ODON.Rice.Base.PRINz0lT.ROSSIS

CAPITOLO:22224- Conto Budget A112206 - postazioni di lavoro;
la vetrina delle convenzioni attive in Consip;
che i prodofti non sono disponibili nell'ambito delle predette convenzioni Consip

attive (All. 2J e che, tuttavia, sono disponibili sul Mercato Elettronico delle P.A.,

MEPA;
di dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
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entro il termine sbbilito &l O3/02/2\2l,l'unica diua che ha presenbto offerta è

h GA SERVICE SRL (AIL3J, MCNUC MAGITEKDIGITAT C POINT DI GASPARINI ALBERTO

non hanno fato pervenire nessuna ofrera (alL4);

che l'offerta èlh ditta GA sERvlcE sRL è congrua;
che trattasi di affidamento fino a 5.000,00 euro e che per effetto delle linee guida

n.4 dell'ANAC occorrerà verifrcare, prima di procedere all'amdamento il Durc,

Iassenza di annotazioni sul casellario informatico dell'ANAC, nonché il possesso

del requisiti generali di cui all'art. 80, da attestare mediante autocertificazione e

visura camerale;
DETERMINA

CONSIDERATO CHE

TENUTO CONTO
CONSIDERATO CHE

per le motivazioni espres§e in premessa, di affidare alla Ditta GA SERVICE SRL con sede Legale in VIA

ùn VnnCe 3 Z0O6i CERNUSCO SUL NAVI6LIO (MI) ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2'

lett.a), DJgs. n.50 del 18 aprile 2016 e D.Lgs. n.56l2OL7 per h forniùrra di un Notebook Acer Aspire 3

A315-57G-7136 al prezo di di € 812,54 olEe iva al 22oh pari ad € 778,76 per un importo tohb
compbsslvo iva incl di €991,30;
dl aiprovare b schema di contratro generato automaticamente dal sistema lnformatico èl MePA

cheìàra firmato digitaLnente datb scrivente PuntD Ordinante con conseguente perfezionamento

èll'ordine di acquisto;
la disponibilità dei fondi sull'UPB: ODON.Rice.Base.PRIN20lT.ROSSlS CAPITOLO:22224 'Conto
Budget A112206 - postazioni di lavoro;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazlone di laErre debitamente

controlhte in ordine alh regohriÈ e rispondenza formale e fiscab;

di dare ato che h liquidaziÀne èlh fattrra awerrà previo esito positivo èlh verifica èlla regohrita

èlb fomibrra e nel rispetro &gli obblighi previsti dallart.3 Legge 136/2OlO ed a seguito èll'esito
positivo ègli acceràmenu disposti in materia di pagamenti da parte èlb PPIA;

di nominare il prof. setflmio Rossl quab referente per b regohre esecuzione èlh prestazione;

di nominare come RUP h òts.ssa Annunziata Vabnte;

di pubblicare la pr€sente ètermina, in ossequio al principio di trasparenza 9 9uo T]"? Sl1nto
pr;visto dau,arLi, co. 32, &lh Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi &rll'arL 29 èl D.L8§.

50/2016 sul proprio sito web www.dipmdsmco.unicampania.it ai fini èlh generab conoscenza'

ll Dine mento
n
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