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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.OOO,OO

Afrdamento diretto fuori MePA
Oggetto della forrlriE]xa: iscrizione specializzandi a congresso scientifico
IJPB: ODON,Scuole di Specializ,ASSEGNAZIONl-2 02 7
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DETERMINA A CONTRARRE N. 27 DÉL 73.04.2022

IL DIRETTORE

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR n.85
del 04.02.2074, ed in particolare I'art. 4, che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri
Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel Iimite dell'emanazione dei
prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;

Il Manuale di Contabiìità, approvato con DDG n. 412 del 17.05.20L6, emanato in
attuazione dell'arl2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la ContabiÌità
emanato con DR n.85 del 04.02.2014;
Il Decreto Legislativo 18.0+.2016 , 1.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei controtti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e de[ servizi postali, nonché il riordino della disciplina vlgente in

materia di contratti pubblici relativi d lavorL seruizi e forniture" di seguito denominato
D.Lgs. n.50 del 1-8.04.2016:
in particolare, Ì'art.36 del D.Lgs. n.50 deÌ 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 lett. a), come da disposizione modificata dal D.Lgs,56/2017 in vigore dal
20.05.2017 , recita quanto segrei " Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e

salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
qll'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al'qrt35,
secondo le seguenti modalità:

a) per affi.damenti di tmporto inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto onche senza previa consultazione di due o piìl operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta [...];i

che la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 20191 ha elevato la soglia dei c.d.
"micro acquisti" da 1,000,00 a 5.000,00 euro (con relativa estensione deÌla deroga
all'obbligo di preventiva escussione del Mercato elettronico).
si rende necessario procedere all'iscrizione, ad un congresso di scientifico, di n. 11

Specializzandi iscritti alla scuola in "Medicina Fisica e Riabilitativa" come da richiesta
presentata daÌla Prolssa Francesca GimiSliano quale direttore della predetta Scuola
(all.1);
la disponibilità dei fondi sulla ODON.Scuole di Specializ,ASSECNAzIONI-2021 Capitolo
di spesai 1210313 Conto di Budget CC24113 Altre spese per servizi:
l'importo stimato per Ia fornitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di
Contabilità approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016;
Ia ditta "VIAGENS ABREU, S.A." gestisce in esclusiva I'organizzazione del predetto
congresso e che, in ogni caso trattasi di acquisti di importo inferiore ad €5,000,00
esclusi Mepa art.1 comma 130 legge 1.45/2018 (Legge di Bilancio 2019);
congrua l'offerta economica della ditta "VIAGENS ABREU, S.A." ";
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DETERMINA

di affidare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, ditta "VIAGENS ABREU, S.A.", il
servizio di iscrizione specializzandi a congresso scientifìco per un importo di €.2750,Q0;

di garantire la copertura economico-Rnanziaria a valere sulla UPB ODON,Scuole di
Specializ,ASSEGNAZIONI-zL21 Capitolo di spesa: 1210313 Conto di Budget CC24113 Altre spese per

servizil
di disporre che il pagamento verra effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di nominare Ia Prof.ssa Francesca Gimigliano quale referente per Ia regolare esecuzione della
prestazione;
di nominare come RUP la dottssa Annunziata Valente;

di pubblicare Ia presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'arl1, co. 32, della Legge 190/2Q12 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell' del D.Lgs.

50/2016 sul proprio sito web www.mdsmco.unicamDania it ai fini della gene n

II Di
Io


