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

Aggìudicazione TDA n. 1643344 del 9,04.2027 .

Oggetto detla lornituta: Acquisizione lettore cil/ilvd esterno per le esigenze del Direttore del
Dipartimento e n,2 toner Somsung per le eslgenze del progetto di ricerca Dentsplay e n. 2 Hard
disk esternl per le esigenze del progetto di rlcerca Mectron.
UPB: ODoN.RicercaPrlvDentspalv- CU P: 862 F 7 6000700007
U P B: ODO N.Assgnozioni 2 02 7 :
U P B : Odo n,Se rpicoRosorio 73 RicP rlvati Mectron
CIG: ZCA37179EA

DETERMINA N.3 A DEL 9.O4,2O2I

IL DIRETTORE

o
o

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

Università
degli Studi
della Campania
IxìSi Voatlrb

Sorch d À,Gdrioa c
CdnEds
Dbordoeoto Mubd$limrc
di s?f,-Ii., L{ed.o -

Clcugicb e O<ltriuihe

Scrrolir r[ Nlctlicinn e
( llrìrrrrgra

I)ipartincnto
lr.lrrltidisciplilarc cli

Specialità llctlico -

(.lhinrrgrche c
( )cior roizrtrichc

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 Cestione, 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'11.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per t'Amministrazione, la Finanza e la

Contabilità emanato con DR n.85 del 04.02.2014;
Il Decreto Legislativo 18.04.2016, n.SO " Attuazione delle direttive 2014/2j/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

sugti oppalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogotori nei settori
deill'acquo, dell'energio, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della

disciptino vigente in materia di contratti pubblici relotivi a lovori, seruizi e

forniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
in particolare, l'art.36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, sui contratti sotto soglia, che

al comma 2 lett. aJ, recita quanto segue'. "Fermo restondo quanto previsto dagli

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,le stazioni

appoltanti procedono all'affidamento ili lavori, servizi e forniture di importo

inferiore atte soglie di cui al'art35, secondo le seguenti modalità:
a) per afJidomenti di importo inferiore o 40 000 euro, mediante dfidamento

diretto anche senza previo consultazione di due o più operatori economici o

per i lavori in amministrazione diretto [...];
L'art.1 comma 8 d el D.L. n.gs /ZOIZ convertito nella legge del 7 agosto ZOIZ, 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 1999, 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";
L'esigenza riscontrata da parte del Direttore del Dipartimento di dover acquistare

un lettore cd/dvd esterno;
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le richieste del prof. Felice Femiano che necessita di n.2 toner Samsung xpress
MZ675F e quella del prof. Rosario Serpico nella quale chiede n. n.1 TOSHIBA
HDTB41oEK3AA Canvio Basics, Disco Rigido Esterno Portatile, USB 3.0, 1TB,
Nero e n. l SanDisk Extreme SSD NVMe portatile da 1TB, USB-C, velocità di
lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, resistente e

impermeabile (lP55J per le esigenze dei progetti di ricerca dei quali i professori
sono resPonsabili scientifi ci;
la disponibilità dei fondi sulle UPB .' ODOlV.Assegnazioni-z027 - Capitolo di spesa:
7270104 /Cc??t03-Materiale di consumo informatico;
ODON.RicercaPrivDentspaly e Odon,SerpicoRosartoT3RicPrivatiMectron
Capitolo di spesa 1270770 / CC227109 beni non durevoli;
la propria determina n. 30 del23.03.2027:
entro il termine stabilito del 26.03.2021- delle tre ditte invitate, l'unica che ha
presentato offerta è la DoKUM ENTAL Srl, come da stampa della piattaforma
Consip-Mepa;
L'offerta risulta essere congrua;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla DOKUMENTAL Srl, con sede Legale in Via

Centro Direzionale lS.C2- 80143-Napoli - p. iva 05591211270 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 36,

comma 2, lett.a), del Codice dei Contratti, la fornitura di n. 1 Lettore Dvd/cd esterno e n.2 toner
Samsung xpress M2675F e quella del prof. Rosario Serpico nella quale chiede n. n.1 TOSHIBA
HDTB4loEK3AA Canvio Basics, Disco Rigido Esterno Portatile, USB 3.0, 1 TB, Nero e n. 1 SanDisk
Extreme SSD NVMe portatile da 1 TB, USB-C, velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fìno
a 1.000 MB/s al costo totale dell'intera fornitura di € 427,30 oltre iva;
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico deì MePA
che sarà firmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento
dell'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico-finan ziaria a valere sui fondi insistenti sull' UPB; :
ODoN.Assegnazioni 2027 - Capitolo di spesa: 7270704/Cc22703-Materiale di consumo
inlomatico: ODON.RicercaPrivDentspalv e Odon.SerpicoRosarioT3RicPrivatiMectron Capitolo
di spesa 7270770 /CC227709 beni non durevoli;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della
regolarità della fornitura e nel rispetto degli obbìighi previsti dall.art.3 Legge 136/2010 ed a
seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

di nominare la prof.ssa Francesca Simonelli, quale referente per ìa 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 fatto salvo quanto
previsto dall'art.7, co.32, della Legge 790/ZOLZ e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.

50/2016 sul proprio sito web www.dipmdsrlco.unicarnpania.it ai fini della gen noscenza.
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