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DETERMINA N.21 DEL 01.03.2021

IL DIRETTORE
Il Regohmento per lAmministrazione, h Finanza e b ConEbilta - emanato con DR n.85
ùl 04.02.2074 - ed in particohre l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri
Autonomi di Gstione, l'autonomia gestionab nel limite èll'emanazione èi
prowedimenti di impegno, Iiquidazione e ordinazione &lb spese;
Il Manuale di ContabiliÈ approvato con DDG n.412 èll'11.05.2016 emanato in
atulazione èll'art.2 èl Regohmento per lAmministrazione, h Finanza e h ContabiliÈ
emanato con DR n.85 bl O4.02.20L4;
Il Decreto Legishtivo 78.04.2016 , n.So "Atutozione fulle direttive 2014/2i/UE e

2014/25/UE (di seguito Coilice) sull'aggiudicozione dei contatti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'oppalto degli Enti erogatori nei settort de 'ocqua,

dell'energia, dei tosporti e dei servizi posnli, nonché il riordino ùlla disciplina vigentc in

materia di contatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito ènominato
D.Lgs. n.50 èl 18.O+.2016;
in particobre, I'art.35 &l D.Lgs. n.50 èl 18.04.2016,sui contratti sofio soglia, che al

comma 2 btr. a),recih quanto se8ue: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e

38 e salvo lo possib iù di icomere alle procedure ordinorie, le stazioni appoltanti
procebno atl'alndamento di lavort, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui ol'ort.35, seconù le seguenti mofulità:

a) per afffumenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante afrfumento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
dmministrozione diretta [...] ;

Lart. 328 comma 2 D.P.R. èl 05 osobre 2070, n.207 a norma èl quale "le procedure

telematiche di acquisto mediante mercato elettonico vengono afuttate e utilizzate ùlb
stazioni appaltanti nel rispetto ilei principi di ùasparenza e semplificazione ùlle
procedure, di porità di tattamento e non discriminozione";
Lart.1 comma I èl D.L. n.95/2012 convertito nelh bgge èl 7 aSosto 2012, n.735 a

norma èl quab "successivamente alb data di entraE in vigore èlh bgge di
conversione èl presente ècreto, i contratti stipuhti in viohzione èll'articob 26,

comma 3 èlh bgge 23 dicembre L999, n. 488 ed i conùatti stipuhti in violazione ègli
obblighi di approwigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono ilbcito disciplinare e sono causa di

responsabiliè amministrativa";
h richiesta &lh Prof.ssa Gilda Cobellis, quab Presiènte èl Corso di Laurea in
Fisioterapia, in cui chieè I'acquisto di un personal computer con èterminate
caratteristiche per un òcente interno ipoveènte al fìne di consentire alb stesso di

svofere b sue funzioni di tntor e di òcente nell'ambito èl preèuo Corso di Laurea

dipartimentab (all1);
b disponibiliÈ &i fondi sull'UPB ODON.ServAAGGAssegnazioni2020, Capitob di spesa:

222241A172206 postazioni da hvoro e 1270406|CCZ5105 licenze softrnrare;

h ètermina di aggiudicazione n.115 èl 30/77/2020 con h quab viene affidata h
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forniura di un pc con determinate caratteristiche alh ditta MEMOGRAPH DI PANER0
GIOVANNA;
h stipuìa èlh TDA n. 1503657 eseguiE in daa 30/77/2020 con h dith MEMOGRAPH
DI PANERO GIOVANNA;
h comunicazione matl ù179/07/2021 &lla ditta MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA
con h quab rappresenta che il proòtto offerto è fuori produzione proponenò in
sostituzione proòtti simihri;
ChE IE dittE CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE (TDA N. 1503542] E LA MARCA
SERVICES S.R.L.S. ITDA n. 1503807), contattate per le vie brevi, hanno fatto pervenire
mail in cui viene rappresenàto che il proòtto offerto non è disponibib ma potevano
offrire proòtti simiìari;
h mail PEC fatta pervenire dalh diEa MEM0GRAPH DI PANERO GIOVANNA in daE
0410312021 con h quale comunica che il proòtto richiesto è dichiarato fuori
produzione dal produttore proce&nò all'annulhmento delìa TDA n. 150367;
èììa su citata richiesta èlh prof.ssa Cobellis che necessitava di un computer con

èterminate caratteristiche adafre ad ipoveènti;
I'esigenza e l'opporhrnita di proceère ad una rivaluhzione èlb caratteristiche &l
computer da acquistare che soddisfi le esigenze richieste;

DETERMINA

Ia revoca delIa TDA n.1503542 alh ditta CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE e h revoca
èlh TDA n. 1503807 alh ditE LA MARCA SERVICES S.R.L.S. LA MARCA SERVICES S.R.L.S..

di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art.1, co. 32, della Legge 19012012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi del . 29 del D.Lgs.

50/2016 sul proprio sito web www.diprndsrnco.unicampania.it ai fini della conoscenza.
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