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DETERMTNA A CONTRARRE
n.l del 72.01,2021

IL DIRETTORE

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, qualr
Cent 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.412 del 11.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilita emanato con DR n.85 del 04.02.201,4;
la Legge 736/2010 sulla "Tracciabilità dei FIussi Finanziari" e ss.mm. e ii;
ll Decreto Legislativo 18.04.2076 , n.so "Attuozione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE (di seguito Codice) sull'oggiudicozione del controtti di concessione, sugli
appolti pubblici e sulle procedure d'oppalto degli Enti erogatori nei settori dell'ocquo,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postoli, nonché ll riordino dello disciplino vigente
in mqteriq di contratti pubblici relotivi a lqvori, servizi e forniture" di seguito
denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 lett. a), come da disposizione modifìcata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal
20.05.201,7, recita quanto segt!e'. "Fermo restando qudnto previsto dogli drticoli 37 e
38 e salva lo possibilitò di ricorrere olle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono qll'qffrdamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore olle soglie di
cui al'orL35, secondo le seguenti modolitò:

a) per offidamenti di importo inleriore o 40.000 euro, medionte alldomento
diretto onche senza previo consultazlone di due o più operotori economici o
per ilovori in amministozione diretta [...]

della richiesta del professore Giuseppe Ferraro, quaìe Direttore della Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Platica Ricostruttiva ed Estetica, di provvedere
all'acquisto di n.3 timbri e di quella del Prof. Salvatore d'Amato di prowedere alla
stampa di n. 24 pergamene per il Master " tmplantologia orole" di cui lo stesso è
Direttore;
la disponibilità dei fondi CAPITOLo di spesa: CC22106 -1.210107 Altro moÈeriqle di
consumo'. llPB ODqN.NicoletticlovannilBscuolespecializzazioncHlRP e CAPITOLo di

spesa: CC221,07 -1210108 Pergamene UPB:
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che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 nonché al D.Lgs. n.56 in vigore dal 200520L7
prevedono che gli operatori economici affidatari delle forniture/servizi dovranno essere

in possesso dei requisiti generali di cui all'art.8o, da attestare mediante

autocertificazione;
l'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per glr

affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29'30 del Manuale di

Contabilità approvato con DDG n. 412 dell'17.05.2016;
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che- trattasi di acquisti importo inferiore ad euro 5.000,00 esclusi Mepa art. 1 comma
130 legge 145/2018 (legge di bitancio 20191;
che è necessario procedere con urgenza a tali lavori, ;

che la ditta soluzione crafiche di carbone Luigi p.lvA osgg127lz13 ha effetruato in
altre occasioni tale tipo di Iavori con effìcienza praticando prezzi congrui alle prestazioni
svolte;
congrua l'offerta economica della Soluzione Grafiche di Carbone Luigi
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Prof. lo ilo con

DETERMINA

proprio sito web : www.diptndsmco.unicampania.it ai fìni della generale conosce

di aflìdare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Soluzione Grafiche di Carbone
Luigi la fornitura di "lavori tipografici e timbri" per € 1g6,00 oltre iva per complessivi €226,92 come da
preventivo allegato;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sulle seguenti unità
previsionale di base: GAPITOLO di spesa: cczzTo6 -1zlo1o7 Altro mqteriale di coisumo: upB
oDoN.NicoletticiovdnnilBscuolespecializzazioncHlRp e cAplroLo di spesa: ccz21o7 -rztoToo
Pergamene UPB: ODON.Domatosolvdtorel3MasterlmplontologiaOrale di disporre che il pagamento verrà
effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifìca della regolarità
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previstl dall.art.3 Legge t36/20L0 ed a seguiro d;ll'esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle pp.A;

di nominare i professori Giuseppe Ferraro e Salvatore D'Amato referenti per Ia regolare esecuzione della
prestazione;
di nominare come RUP la dott.ssa Annunziata Valentej
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'art.1, co. 32, della Legge 790/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. SO/20L6 sul
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