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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.Z del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con DR n.85 del04.02.2074;
L'art.l comma 8 deì D.L. n.95 /20t2 convertito nella legge del 7 agosto 20L2, n.735 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 ìegge 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";
l'esigenza ravvisata dal prof. Luigi Laino, Coordinatore del Master di II Livello in
Chirurgia Oraìe, di dover arredare uno spazio da poco acquisito per le esigenze
correlate all'attività di organizzazione della didattica relativa al succitato corso, come
da richiesta allegata;
che con Determina n. L22 del 70.12.2020 è stato necessario indire una procedura
di gara, tramite R.d.O sul MePA con scelta del contraente mediante il criterio
dell'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art.9S comma 4 lettera b) del Codice
dei Contratti pubblici, per un importo a base d'asta pari ad € 6.500,00 oltre Iva di
Legge - Lotto 1- "Arredo studio";
che l'operato della commissione risulta corretto e conforme al quadro procedurale
delineato dagli atti della gara;
di quanto verbalizzato nel giorno 15.0L.2021alI'esito dell'esame delle offerte per

il Lotto 1 "Arredo studio";
che all'atto dell'esame dei controlli in ordine ai requisiti generali di cui all'aru80 del
D.Lgs 50/2016- Codice dei Contratti Pubblici- è emerso che il Documento unico di
regoìarita (DURC) non era disponibile (istruttoria INAL allegata) e che la dina
aveva in queì periodo pendenze in relazione al versamento di tasse e imposte come
da annotazione Anac allegata;

Determina n. 19 del26.O2.2OZl

AGG I U D ICAZIO N E D EFIN ITIVA RD,O. MEPA 2 69870 1 /2 02 1,

Oggetto: Fornitura ar. edo completo da installare nel luogo dedicato alle ottivitA del Master di II
Livello in Chirurgia Orale- studio del prof. Luigi Loino- sito presso ll Complesso Sant'Andreo delle
Dame, piano terra, Napoli,
CIG,:2862F94285
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dunque, alla luce di quanto emerso, di non poter procedere alla stipula del
contratto e di dover invece inviare alla sede competente di Teramo dell'Agenzia
delle Entrate, nota relativa alla sussistenza o meno di irregolarità
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse;
l'Agenzia delle Entrate con prot. n.31392 del 15.02.2021ha comunicato che per
il soggetto non risultano pendenze definitivamente accertate;
all'atto della nuova istnlttoria INAIL è emerso che il Durc era regolare;
che, ai sensi dell'art.8O del D.Lgs 5012016 sono stati quindi verificati i requisiti
dichiarati in sede di gara;

Per i motivi di cui alla premessa:

DETERMINA

L'aggiudicazione definitiva, alla Ditta:
EURACCIAI OFFICE che ha ofrerto I'importo complessivo di € 7,675.55 ivo dl Legge esclusa
(Euro milleseicentosettantacinque/ 5 5) :
di impegnare la spesa sull' UPB Odon.Masterchirurgiaorale.a.a.20TT /2018;
di dare atto che la liquidazione delìa fattura awerra previo esito positivo della verifica della
regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.arL3 Legge 736/20LO ed a
seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle
PP.AA;

di nominare il prof. Lulgi Laino quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;
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 dalì'art. 1, co.32, della leg1e l9O/2012 e del D.Lgs 33 /201,3, ai sensi dell'arL
29 del D.Lgs.SO /2076 sul proprio sito web www,dinmdsmco.unicamoania.it ai fini della
generale conoscenza.
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