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

Afidamento dlretta fuori MePA
Oggetto della fornitl$a: pubblicozione articolo su rivista scientifico
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DETERMINA A CONTRARRE N. 17 DELZS,Oz.ZOZL

IL DIRETTORE

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilià, emanato con DR n.85
del 04.02.2014, ed in particolare I'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 spesei
ll Manuale di Contabilita, approvato con DDc n.4LZ del 11.05.2016, emanato in
attuazione dell'art2 del Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con DR n.85 del 04.02.2014;
Il Decreto Legislativo 78.04.2076 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicozione dei contratti di concessione, sugli
appolti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplino vigente in
materia di contratti pubblici relotivi a lovori, seruizi e Iorniture" di seguito denominato
D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

in particolare, l'arL 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 letL a), come da disposizione modincata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal
20.05.2017 , recita quanto seguei " Fermo restondo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e

salva la possibilitd di ricoffere olle procedure ordinorie,le stazioni oppqltanti procedono
all'afidomento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al'art35,
secondo le seguenti modqfitA:

a) per afridamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante alJidomento
diretto anche senzd previa consultazione di due o piit operotori economici o per i
lavori in amministrazione diretta [...];;

che la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha elevato la so8lia 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 articoìo scientifico dal titolo : "Circumnferential
dissection of deep fascia as ancillary techinque in circumcison..." sulla rivista scientifica
BMC Urology, come da richiesta del Prof. Mario Faenza che è tra gli autori del predetto
articolo (All.1);
la delibera dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento n.8 del 29/07 /2020 che ha

finalizzato Ie risorse per Ricerca di Ateneo per l'anno 2020 alla pubblicazione su riviste
open access indicizzate su Scopus e/o Web of Science e vista l'autorizzazione della
Commissione Ricerca;
che il servizio di pubblicazioni scientifiche presenta i caratteri della infungibilità e/o
della esclusività;
la disponibilità dei fondi sulla ODoN..ASSEGNAZION I-2020
Capitolo di spesa: 1220419 Conto di Budget CC13201 Pubblicazioni di Ateneoì
l'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per 8li
affidamenti 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 (All.2);
che trattasi di acquisti di importo inferiore ad €5.000,00 esclusi Mepa arLl comma 130
legTe 145/207A (Legge di Bilancio 2019);

Vra Irrigi De Creccàio 6
80138 NryoD
T. +39 ml 5665987/5525
/5523/5+75/v76/*18
F.: +39 08! ffi5523/5417

diP Ev+rÉo@,'h;amP,''i. ìt
dp-Eds.o@Fec.udcrryliÀit
www.diP@dsco.''iénT-'i' il

So.nh d NGdrira e

ChnrrÈ
DF6rd@rD NtuEd$[twe
di Sprnùa Ì"Iedco -
Chinrgichc e OdcnrÉruiùe



o
a

thir.ersiti
desli Shr(li
<le[Ìa Clarrrparia
big. l?un:itclli

Scuda di Medicina e

CÀirugia
Dipanimeno lt{ultidisciplimre
di h€oalià llledico
Chinrgiche e Odonroiao-iche

Sclola rli Nleciiciuzr e
(ìlrinrrgia

Dilraltilrento
\lrlLi<1isr:iirlir rar',', li

Slxr:ì:rlirì \le<ìlrr -
( ilrin.rrrrrlrc c
( )rlor rr,rintririie

RITENUTA congrua l'offerta economica della società "Biomed Central Limitedj

DETERMINA

di affidare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla società "Biomed Cenrral Limited",
il servizio di pubblicazione di un articolo su rivista sciehtifìca internazionale, per un ammontare di €
1845,00 oltre IVA come per legge ;

di garantire la copeftura economico-finanziaria a valere sulla UPB ODON..ASSECNAZIONI-2020
Capitolo di spesa: .1220419 Conto di Budget CC13201 Pubbllcazioni di Ateneo ;

di disporre che il pagamento verrà effettuaÈo a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di nominare il Prof. Mario Faenza quale referente per Ia regolare esecuzione della prestazionej

di nominare come RUP la dott.ssa Annunziata Valente;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'arl1, co. 32, della Legge 790 /2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 29 del D Lgs.

50/2016 sul proprio sito web w,\r'/\.v.mdsmco.unicampania.it ai fìni della generale con nza

ll Direttore el mento
Prof. Gi ascon

\rra Iligi De Crecchio 6
80138 NapoÌi
T : +59 0Bl 5665987/5525
/ 5523 / 5 17 5 / 5+7 6 /'541 I
F.: +39 081 5665523/5477

dip mdnrc@unicampania.ir
dip mòmco@ec.unicamPania.it
r*nv ùpmclwnco.ruricampania it


