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Determina n. 19 del3O.O3.2O22

AGGIU DtCAZt 0N E D EFI N TTIVA R.D.O. M EpA 29329 1 3/202 1
Indizione procedura di garo per alfidamento sotto soglia tramite RdO "ristretta" sul Mercoto
Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA ai sensi dell'arl 36 comma 2,\eft b) del D.Lgs.
n. 50/2076 e s.m.i. per la lornitura n. 7 fotocopiatrice a colori A4/A3 per le esigenze della
Segreteria Amministrativa del Dipartimento,
CIG:2473478948

IL DIRETTORE:

VISTO 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
provvedimenti 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 l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con DR n.BS del04.02.2074;
L'art.1 comma B del D.L. n.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 2072, 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 7999, 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 di dover prowedere alla sostituzione della fotocopiatrice in dotazione della
segreteria amministrativa del Dipartimento perché ormai obsoleta e non piil in grado
di sostenere l'elevato carico di stampa necessario all'attività di questo ufficio;
che con Determina n. 131 del 23.12.2021è 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.95 comma 4 lettera bJ del Codice
dei Contratti pubblici, per un importo a base d'asta pari ad € 9.000,00 oltre lva di
Legge - Lotto 1-" Fotocopiatrice colori A4/A3";
Ia Determina di aggiudicazione prowisoria n. 4 del7.02.2022;
che, ai sensi dell'art.8O del D.Lgs S0/2076, sono stati quindi verifìcati i requisiti
dichiarati in sede di gara;
dell'attestazione del RUP sulla regolarità deìl'intera procedura di gara;
Ia regolarità degli atti;
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DETERMINA

L'aggiudicazione defi nitiva, alla Ditta:
S.O.S. COMPUTER SRL che ha oflerto l'importo complessivo di € 8.690.00 ivo di Legge
esclusa (Euro ottomilaseicentonovanta /00 ) :

di impegnare la spesa sull' UPB ODo.Assegnazioni_Zozo;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica delìa
regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Legge 136/2010 ed a
seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle
PP.AA;

di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo
quanto previsto dall'art. 1, co. 32, della legge 790/2072 e del D.Lgs 33/2073, ai sensi dell'art.
29 del D.Lgs.50 /2016 sul proprio sito web www.d ipmdsmco.u n icanrparì i.r.it ai fìni della

nto
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Per i motivi di cui aÌla premessa:


