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Oggetto: Determina n.23 del 12.O2.2O2O
AGGIUDICAZIoNE DEFINITIVA R.D.0. MEPA 242090L/2020.
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO INFORMATICO PER LE
ESIGENZE DEL DIPARTIIvIENTO MULTIDISCPLINARE DI SPECIALITA,MEDICO-CHIRURGICHE E
ODONTOIATRICHE
U P B : O D ON. ScuolaSp e cO culofialm 7 B ;
ODON.Serv.AA.GG.Assegnazioni20TS;ODON.PertiloletiziaTSScuoleSpecializzazioneoRTOGNA;
O D O N. S e Tv.AAGG.AS S 2 0 7 I PREM RICERCABARILAÌRI - CU P : B 641 7 9 0 0 0 7 7 0 0 0 5
CIG.: Z792AF7BE4

IL DIRETTORE:

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

CONSIDERATO

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR

n.BS del 04.02.2074 - ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centri Autonomi di Gestione, I'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'7L.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con DR n.BS del 04.02.2074;
L'art. 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 20L0, n.207 a norma del quale "le procedure

telematiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle
stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di
parità di trattamento e non discriminazione"i
L'art.1 comma 8 del D.L. n.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 20L2,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 1,999, 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";
le richieste di acquisto per la fornitura di materiale di cancelleria e consumo
informatico presentate da diversi docenti del dipartimento;
che con Determina n. 726 del 3.12.201,9 è stato necessario indire una procedura di gara,

tramite R.d.O sul MePA con scelta del contraente mediante il criterio dell'offerta
alprezzo più basso ai sensi dell'art9S comma 4lettera b) del Codice dei Contratti
pubblici, per un importo a base d'asta pari ad € 13.000,00 oltre Iva di Legge da ripartire in
n.2 lotti così denominati:

- Lotto 1 "Cancelleria" per € 5,000,00 oltre Iva di Legge;
- Lotto 2 "Materiale di consumo informatico originale e piccola componentistica" per

€ 8.000,00 oltre Iva di Legge;

che con Determina n. 9 del 75.0L.2020 è stata riconosciuta come aggiudicataria
prowisoria per i LOTTI 1 "Cancelleria" e LOTTO 2 "Materiale di consumo
informatico originale e piccola componentistica", la Ditta Partenufficio di
Fenizia Antonio, la cui proposta è risultata essere confacente alle esigenze;
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che l'operato della commissione risulta corretto e conforme al quadro procedurale
delineato dagli atti della gara;
che la stipula del contratto è subordinata all'esito positivo dei controlli in ordine
ai requisiti generali di cui all'art.B0 del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i;
che, ai sensi del su citato articolo, sono stati verificati i requisiti dichiarati in sede
di gara;
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CONSIDERATO

CONSIDERATO

DATO ATTO

Per i motivi di cui alla premessa:

DETERMINA

L'aggiudicazione definitiva, alla Ditta:
Partenufficio di Antonio Fenizia sia per il LOTTO 7- lornitura del materiale di cancelleria
come da offerta presentata per l'importo complessivo di € 7.933.35 oltre iva di Legge sia
per il Lotto 2 ùIateriale di consumo informattco originale e piccola componentistica" come
da offerta presentota per I'importo complessivo di € 3.304.00 oltre iva di Legge :
Di impegnare la spesa sulle UPB ODoN.ScuolaSpecoculofi,almTS;
ODON.Sery.AA.GG.Assegnazioni20TB;ODON.PerilloletiziaTSScuoleSpecializzazioneoRTOG
N A; O D O N. Se rv.AAG G.ASS-2 0 7 B P RE M RICE RCABARI LLARI ;
di dare afto 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 L36/2010 ed a seguito dell'esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

di nominare i docenti interessati quali referenti per la regolare esecuzione della prestazione;
di nominare come RUP la dott.ssa Annunziata Valente;

di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatro salvo quanto
previsto dall'art, 7, co.32, della legge 790/201.2 e del D.Lgs 33/201.3, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.

50/201.6 sul proprio sito web www.dipmdsmco.unicampania.it ai fini della generale conoscenza
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