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IL DIRETTORE
Il Regohmento per lAmministrazione, h Finanza e h Contabilià emanato con DR
n.85 èl 04.02.2014 ed in particoìare l'art.4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionab nel limite èll'emanazione
èi prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione èlb spese;
Il Manuab di Contabilità approvato con DDG n. 412 èll'11.05.2016 emanato in
attuazione èll'art.z èl Regohmento per lAmministrazione, ìa Finanza e h
ConabiliÈ emanato con DR n.85 &l04.02.20f4;
Il Decreto Legishtivo 78.04.2016 , n.50 "Atanzione delb direttive 2074/23/UE e
2014/25/UE [di seguito Codice) sull'aggiudicazione ùi contatti di concessione,
sugli oppalti pubblici e sulb procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori
full'acqua, dell'energia, &i tasporti e ùi seruizi postali, nonché il riordino ùlh
disciplino vigente in mo@rto di contatti pubblici relativi a lavoà, seruizi e

fomiure" di seguito ènominato D.Lgs. n.50 èl 18.04.2016:,
in particobre, l'art.36 &l D.Lgs. n.50 èl 18.04.2016,sui contratti soso soglia,
che al comma 2 bE. a],recita quanto segue: "Fermo restanù quanto previsto
fugli articoli 37 e 38 e solvo la possibilitò di riconere alb procedure ordinarie, b
stozioni appoltonti proceùno all'afffumento di hvoi, servizi e forniure di
importo inferiore alle soglie di cui al'ort.3i, seconb b seguenti moùlità:

a) per alfifumenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante alfiùmento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lovoi in amministazione diretta [...];

la richiesta del Sig. Lucio de Cristofaro il quale chiede che sia acquistato un pc
"all in one" dotato di specifiche caratteristiche, necessario per lo svolgimento
della propria attività lavorativa (all.1)
la disponibilità dei fondi sull'UPB ODON-ASSEGNAZIONI-20?7 CAPITOLO
22224, Conto Budget A112206 postazioni di lavoro e CAPITOLO 25105 Conto
Budget, 1210406 licenze software ;

la determina di in dizione n.27 del16/03/2027.
entro il termine stabilito èl 19 /O3 /202L,b ditre partecipanti che hanno
presenhto un'offerh sono: GA SERVICE MASTERPOINT, MACITEK SRL;

[all3)menre b ditte GRUPPO GALAGANT SRL, ITECH PROJECTS AND
C0NSULTING S.R.Lnon hanno fatto pervenire nessuna offerh;
h Ditu MAGITEK SRL ha presentato un'offerta piir economica rispetro alb alt'e
dite offerenti;
che I'offerta delh dira MAGITEK sRL è congrua (all3);
che trattasi di affìdamento fìno a 5.000,00 euro e che per effetto delle linee
guida n.4 dell'ANAC occorrera verificare, prima di procedere all'affidamento il
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DURC, l'assenza di annotazioni sul casellario informatico dell'ANAC, nonché il
possesso dei requisiti generali di cui all'arL 80, da attestare mediante
autocertificazione e visura camerale;

DETERMINA

per b modvazioni espresse in premessa, di affidare alh DitE MAGITEK SRL con seè Legab in
VIA R. Ardigò N.9 73048 Nardò (LE) ai sensi e per gli effetti èll'art. 36, comma 2, lett.aJ,
D.[s. n.50 èl 18 aprib 2016 e D.Lgs. n.56/2017 per h forniura di n.1 pc all in one 16 gb con
licenza kaspers§ e office ad un prezzo di 885,90 oltre iva al 22Vo pan ad € 194,90 per un
importo tohb compbssivo iva incl di € 1.080,80;
di approvare b schema di conùato generato automaticamente dal sistema informatico èl
MePA che sarà Flrmato digihlmente dalb scrivente Punto Ordinante con conseguente
perfezionamento èll'ordine di acquisto;
di garantire la copemrra economico finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unita
previsionale di base la disponibilita dei fondi sull'UPB: ODON-ASSEGNAZIONI_2O?7
CAPITOLO 22224; Conto Budget A112206 postazioni di lavoro postazioni di lavoro e
CAPITOLO 1210406; Conto Budtet CC25106 licenze software;
di disporre che il pagamento verrà effeturato a seguito di presentszione di fat!.rre èbiEmente
controlhte in ordine alh regohrità e risponènza formab e fiscale;
di dare atro che h liquidazione èlh fatura awerra previo esito positivo èlh verifica èlh
regohriÈ èlh forni[rra e nel rispetto ègli obblighi previsti dallart.3 Legge 136/2010 ed a
seguito èll'esito positivo ègli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte èlb
PP.AA;

di nominare il Sig, Lucio è Cristofaro quab referente per h regohre esecuzione èlh
presbzione;
di nominare come RUP h òtt,ssa Annunziata Vabnte;
di pubblicare h presente ètermina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo
quanto previsto dall'art.1, co. 32, èlh Legge L90 /2012 e èl D.Lgs. 33/20t3, ai sensi èll'art.
29 èl D.Lgs. 50 /2076 sul proprio sito web www.dipmòmco.unicamoania.it ai fini èlh
generab conoscenza,
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