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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,dO
Agoiudicazione TDA n. 7598707
Oggetto della lornitura: ocquisto NIKON D7500 con obbiettivo e kit per qlash
U P B : O D O N. MASTER.I mplan tolog io Orale 2 0 1 B/ 2 0 7 9
CIG:291308D834

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

DETERMINA N. ZO DEL O1..O3.2OZI

IL DIRETTORE

IÌ Regolamento per lAmministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR
n.85 del 04.02.2014 ed in particolat É 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 de11,11.05.2016 emanaro in
attuazione dell'art.Z del Regolamento per lAmministmzione, la Finanza e la
Contabilita emanaro con DR n.85 del 04.02.2074;
Il Decreto Legislarivo 18.04.201_6 , n.SO "Attuazione delle tlirettive 2014/23/UE e
2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiuclicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogotori nei settori
dell'ocqua, dell'energio, dei trosporti e dei servizi postoli, nonché il riordino della
disciplino vigente in materio di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" d,i seguito denominato D.Lgs. n.S0 del 18.04.2076;
in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia,
che af comma 2 lett. a),recita quanto segue: "Fermo restando quonto previsto dagli
drticoli 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorcere alle procedure ordinorie,le stozioni
appoltanti procedono all'offidamento di lovori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui al'art.35, secondo Ie seguenti modolità:

a) per alfidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante aflìdamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per ilavori in amministrazione diretto [...];

Lart.1 comma 8 del D.L. 1.95/2012 convertito nella legge del Z agosto ZOI2,
n.135 a norma del quale "Successiva me nte 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 approvvigionarsi attraverso gli strumenti
di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabiìità amministrativa";
La richiesta del prof. Salvatore DAmato,Direttore del master ll livello
implantologia orale,il quale chiede. di acquistare una fotocamera NIKON D7500
con obbiettivo e kit per flash, per Ie esigenze ad essa connesse(all.1);
fa disponibilità dei fondi sull'UPB: ODON.MASTER.lmplantologiaOrale20lS/2019
CAPITOLO:22205- Conto Budget All2203_2 - Fotocamere e videocamere
digitali;
la vetrina delle convenzioni attive in Consip;
che i prodotti non sono disponibili nell'ambito delle predette convenzioni Consip
attive [All.2J e che, tuttavia, sono disponibiÌi sul Mercato Elettronico delle P.A.,
MEPA;
di dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
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la propria determina n.70 del 09 /02/2027.
entro if termine stabilito del 1,5/02/2020, Ie ditte partecipanti che hanno
presentato l'offerta sono: SIGMA SERVICE SRL , ATTUALFOTO SNC.(all.3l,
mentreOTTICA CENTRALE SRL E IL FOTOAMATORE non hanno farro pervenire
nessuna offerta (all.4];
la Ditta AITUALFOTO SNC ha presentato un'offerta più economica rispetto alle
altre ditte offerenti;
che l'offerta della difta ATTUALFOTO SNC è congrua;
che trattasi di affidamento fino a 5.000,00 euro e che per effetto delle linee guida
n.4 dell'ANAC occorrerà 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'art. 80, da attestare mediante autocertificazione e

visura camerale;
DETERMINA

per le nrotivazioni espresse in prcmessa, di afldare alla Ditta ATTUALFOTO SNC con sede Leuale in
VIA DELL'ISTRIA 8 34137 TRIESTE (TS) ai sensi e pef gli etTetti dell'art. i6. cornnìa 2. len.a). D.lgs.
n.50 del 18 aprile 2016 e D.Lgs. n.56/2017 per Ia fornitura di al prezzo di NIKON D7500 con
obbiettivo e kit per flash al prezzi di € 2.2+3,77 oltre iva al 22o/o pari ad € 493,63per un importo
totale complessivo iva incl- di €2.737 ,40:.
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA
che sarà firmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento
dell'ord ine di acquisto;
la disponibif ità dei fondi sull'UPB;ODON.MASTER.lmplantolo giaOrale2}l9 /2019 CAPITOL0:22205
-ContoBudget A112203_2 Fotocamere e videocamere digitali ;

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 verifica della
regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Legge 136/201.0 ed a

seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PPAA;

di nominare il Prof.Salvatore DAmato quali referenti per la regolare esecuzione della prestazione;
di nominare come RUP la dott.ssa Annunziata Valente;
di pubblicare la presente determina, in ossequìo al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art.l, co. 32, della Legge 790/20L2 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.

5 0/2016 sul proprio sito web www.dipmdsmco.unicampania.it ai fini della generale conoscenza.

Il Dirett del partimento
pro va i Iolascon

Scuola di Medtoina e

Clùnùgir
Dipàimento ùfulrilloplinarc
diSp.cialftà {€dico -
Chirurgiche e OdontoiaEile

\ia Luigi De Crecclio 6
80138 Napoli
T +39 0Bl 5665987/5525
/ 5523/ 5+7 5/ 5176/ 5418
F: +39 081 5665523/ 5477

@ mònrco@rnicarapania.ir
dip mérnc@pec rmicanpania it
ì'\'r'' diprrìdsmco unicarnpania it


