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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO

DETERMINA A CONTf.ARRE n.7 del 77.07.2022
Acquisto in Convenzione Consip
Bando - PC Portatilt e Tablet 4 - LOTTO 4 - IPad 7 0" e MacBook Air
Oggetto della fornitura: IPAD 70,2" Led wiFi e Macbook Air 73'
U PB : O DON.Serpico Rosorio 7 3 RicP rtv adMectro n
CIG DENVATI: LOTTO 4 : 8098920037
CIG: 29F34CFF8E
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VISTO
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VISTO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO
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Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e [a Contabilita - emanato con DR n.85

del 04.02.2014 - ed in particolare l'arL 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'arr2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita
emanato con DR n.85 del 04.02.2014;
Il Decreto Legislativo 18.04.2076 , a.50 "Attuozione delle direttive 2014/23/uE e
2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contralti di concessione, sugli
appatti pubblici e sulle procedure d'appolto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua,

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in
materid di contmtti pubblici relativi a lavori, seruizi e forniture" 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) recita quanto segue: 'Fermo restando quanto previsto dagli orticoli 37 e

38 e solva la possibilitò di ricorrere alle procedure ordindrie, le stazioni appaltanti
procedono all'afidamento di lavori, servizi e fomiture di importo inleriore alle soglie di cui
al'art35, secondo le seguenti modaqtA:
a) per afrdamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante afrìdamenta diretto anche

senm previa consultlzione di due o più operatori economici o per i lavori in
dmmin i strazio ne diretta [...] ;
L'arL1 comma I del D.L. n.95/?Ol2 convertito nella legge del 7 agosto 2072, n.735 a

norma del quale "successivamente alla data di entrata in viSore della legge di

conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26,

comma 3 della legge 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 responsabiliÈ
amministrativa";
La richiesta del prof. Rosario Serpico, in qualità di responsabile scientifico del progetto di
ricerca Mectror! di dover acquistare, ai fini delle attivita di ricerca di analisi ed

elaborazione dei dati clinici, n.1 Apple MacBook Air 13" e n.1 Tablet- IPad e relativa
estensione assistenza ulteriori 24 mesi (fino a complessivi 36 mesi) per entrambi i
prodotti.
La disponibilita dei fondi sull'UPB: oDo{.serpico&osorloT3mcPrivatillecùon - Capitolo
dl spesa 22227 - conto dl budget Atlzzog-Tablet e Capltolo di spesa 22224-conto
dl budget Al1z206;
che i beni di cui trattasi sono presenti nella Convenzione Consip attiva dal0]./06/2020
scade il 29 /7o/2022 di cui al Bando denominato "Pc PORTATILI E TABLET' ed il cui
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LO'ITO n.4 -lPad 10" e MacBook Air- è attivo dal29/70/2027 e scade il29 /70/2022;
CONSIDERATO che il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 prevede che gli operatori economici affidatari delle

PRESO ATTO

forniture/servizi dowanno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'arL80, da
attestare mediante autocertifi cazione;
che nelle more della messa a disposizione da parte del Mepa dell'elenco degli operatori
economici controllati a campione, continuano ad applicarsi le Linee Guida n.4 dell'ANAC
in tema di verinche degli operatori economici per gli affidamenti fino a €40'000,00 M
esclusa ai sensi dell'arL216, comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 introdotto dal D.L. 18

aprile 2019, n.32 e convertito in Legge n.55 del 14/06/2019;
CONSTDERATO che trattasi di affidamento fino ad € 5.000,00 e che per effetto delle Linee Guida n.4

dell'ANAC occorrera verificare, prima di procedere all'affidamento il Durc, l'assenza di
annotazioni sul casellario informatico dell'ANAC nonché il possesso dei requisiti generali
di cui all'arL80, da attestare mediante autocertificazione e Visura Camerale;

TENUTO CONTO dei controlli effettuati, ai sensi delle linee guida n.4 ANAC, dell'autodichiarazione resa

dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'arL8o del Codice dei Contratti
Pubblici;

VISTO CHE L'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di €.40.000,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 30-31 del Manuale di Contabilità
approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2 016;

DE-TERMINA

- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'arl36 comma 2 lett a) del Codice dei

Contratti e s.m.i, alla C&C Consulting S.p.A, la fornitura di n. I IPAD WiJi 10.2" 76, ed estcnsione assistenza per
ulteiori 24 mesi, per un importo totale di € 477,97 oltre ivq e n.1 Macbook Air 73", ed estensione assistenza

per ulteriori 24 mesi, per un importo toùle di € 857,98 oltre iva per un importo totale di € 1629,86;

- di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico deÌ MePA

n.6590752 che sara firmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente
perfezionamento dell'ordine di acquisto;

- di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base:

ODoN.SerpicoRosarioT3RicPrivatiwectron - Capitolo di spesa 22227 - conto di budget A172209-Tablet e

capitolo di speso 2222*conto di budget 4172206;

- di disporre che il pagamento vera effettuato a seguito di presentazione di fahlre debitamente controllate
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

- di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarità della
fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.arL3 Legge 736/2070 ed a seguito dell'esito positivo

degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

- di nominare il prof. Rosario Serpico quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;

- di nominare come RUP la dotLssa Annunziata valente;

- di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'art1, co. 32, della Legge 790/2OLZ e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'aÉ 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
propriositowebwww.dipmdsmco.uniCamDania.itaifinidellageneraleconoscenza.
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