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SPESE IN ECONOMIA DI TMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO

Afidomena diretto luori MÈPA
Oggetto della fornifira.j pubblicozione articolo su rlvlsta sclentifrca
UPB: O DO N.,ASSEG NA1Z I O N l_2 0 2 0
CIG:2663131EoE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

TENUTO CONTO

VISTA

TENUTO CONTO

DE-TERMINA A CONTRARRE N. 31 DÉLZ3.O3.2O2L

IL DIRETTORE

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR n.85
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 ContabiliÈ, approvato con DDG n.412 del 11.05.2016, emanato in
attuazione dell'art2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con DR n.85 del 04.02.2014;
Il Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.50 "Atùnzione delle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE [di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appolti pubblici e sulle procedure d'oppolto degli Enti erogotori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trosporti e dei seruizi postoli, nonché il riordino della disciplina vigente in
materia di contmtti pubblici relativi a lovori, seNizi e forn r'ture" di seguito denominato
D.Lgs. n.50 del L8.04.2076;
in particolare, l'arL 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soBlia, che al
comma 2 letL a), come da disposizione modincaE dal D.Lgs.S6/2017 in vigore dal
20.05.2017, recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagli orticoli 37 e 38 e
salva la possibilitò di ricoffere alle procedure ordinarie,le stazioni appaltanti procedono
all'afrdamento di lavori, seruizi e forniture di importo inleriore alle soglie di cui ol'qrt3',
secondo le seguenti modalitù:

a) per afrdamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante alfidamento
direLtD anche senza previo consultazione di due o più operatori economici o per i
lovori in amministrazione diretta [...];;

che la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha elevato la soglia dei c.d.

"micro acquisti" da 1.000,00 a 5.000,00 euro (con relativa estensione della deroga
all'obbligo di preventiva escussione del Mercato elettronico).
della necessità di dover pubblicare un articolo scientifico dal titolo " Theropy of Age-
related exudadve macular degenemtlon with onti -vasculat Endothellal Growah
Factor Drugs: An ltolian Reol Llle §tu@" sulla rivista scientifica The Open
Ophtholmologtt lounnl, come da richiesta del dotL Carlo Gesualdo che è tra gli autori
del predetto articolo (All.1);
la delibera dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento L I del 29107 /2020 che ha
finalizzato le risorse per Ricerca di Ateneo per l'anno 2020 alla pubblicazione su riviste
open access indicizzate su Scopus e/o Web of Science e vista l'autorizzazione della
Commissione Ricerca;
che il servizio di pubblicazioni scientifiche presenta i caratteri della infungibilita e/o
della esclusività;
la disponibilita dei fondi sulla UPB ODoN..ASSEGNAZIoN I-2020
Capitolo di spesa: 1 220419 Conto di Budget -cc13201 Pubblicazioni di Ateneo;
l'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per 8li
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di
Contabilità approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016;
che per la predetta fornitura non è attivata alcuna convenzione Consip (All.2);
che trattasi di acquisti di importo inferiore ad €5.000,00 esclusi Mepa arll comma 130

ACCERTATA

VISTO CHE

TENUTO CONTO
TENUTO CONTO
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legge 7+5/20L8 (Legge di Bilancio 2019);
congrua l'offerta economica della società"Bentham Science Publishers Ltd'tRITENUTA

DETERMINA

di affldare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla società " Bentham Science
Publishers Ltd ", il servizio di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale, per un
ammontare di $ 960,00 oltre M come per legge ;

di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sulla UPB OD0N..ASSEGNAZIONI_2020
Capitolo di spesa: 1 220419 Conto di Budget -CC13201 Pubblicazioni di Ateneo i
di disporre che il pagamento verra effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate in ordine aìla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di nominare il DotL Carìo Gesualdo quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;
di nominare come RUP la dotlssa Annunziata Valente;
di pubblicare la presente determin4 in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'arL1, co. 32, della Legge 190 /2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art 29 deì D.Lgs.
50/2016 sul proprio sito web www.mdsmco.unicampania.it ai fini del n
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