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IL DIRETTORE

vlsro ll-1f:tff:':,,',:Ìffi,'l:Txi"l?,ì3}l?#:;:,8ìl3H?,;,'fi:l,Hfi'liJ"ì:iffl
Gestione, I,autonomia gestionale net timiie àell'emanazione dei prowedimenti di impegno'

liquidazione e ordinazione delle spese;

vrsro l#:Hti'-[:fHl,ll'X:Ji,l*",,::[,?l,f,l;]'L",1'i[]:i;'3"'fJ#f,:':ilH,'ffi1T;
n.85 del 04.02.2O74;

vlsro 
iì::;:il";:;:);';!1":f;2iv1?)""#iL;l::::;#Xi:::::::#:;":;'i":':/:'i;::;i!""":'f'
procedure a'oppotiiiiiti fnti ,rogotori nei settori dell'acqua' dell'eiergia' dei trasporti e dei

servizi postali, rorini-ii iordino dàlta disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi

a lavori, seruizi rfiliiw"" di seguito denominatob't'gs' n'50 del t8'04'2016;

vrsro ì:,iTlX1il:,#Tì:,."H\1,'.';HH.1?:T;?-,iilliffiiTil"Wiiii{iii'-*,;
quanto segue: 

,,rermo restando quanto)i*itt"i:ioii articoti 37 e-38 e salva la possibilità di

ricorrere alle procedure ordinarie, te stàzioni appiltanti procedono all'affidamenn di lavori'

servizi e forniture di impo*o infrrior" otilrliii,:lii;: ahrtz-| secondo Ie seguenti modafita:

a) pe, aruaoliàr[iai i^fono inferiore"a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche

,rnro piiri- ,lonrritorione di due o più operatori economici o per i lavori in

amministrazione diretta [ "'] ;

VIsToL,arL32Scomma2D.P.R'del05ottobre20L0,n,20Tanormadelquale,,leprocedure
telematiche di acquisto mediante mercqto elettronico vengono adottate e utilizzate dalle

stazioni appaltanti nel rispetto itei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure' di

pariù di iiattamento e non discriminazione""

vlsTo L,arL1 comma 8 del D.L. n,95/20t2 convertito nella legge del 7 agosto 20L2, n'L35 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 t,ip"iào i"olazione degli obblighi.di approwigionarsi

attraverso gli strumenti di acquisto riessi a disposizione da Consip S'p'A' sono nulli'

costituiscono illecito disciplinare e sono causa di ròsponsabilita amministrativa";

,ISTA la richiesta, presentata dalla prof.ssaLetizia Perillo, in qualita di direttore del Master di II

Livello in ortodonzia ,.soN...il tuo iiirirrio atl'ortodònzia", con la quale si chiede di

procedere .on ,.!"nm alla acquisizùne di un servizio di "coffee break" per il giorno

lz.ol.zozoin occasione dell'inaugurazione del Master , e nel contempo, si chiede che la spesa

sia impegnata sui fondi residui ti preceaenti Master o Corsi di Perfezionamento attivati

presso questo Dipartimento ( all'1)
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VISTA La disponibilita dei fondi sulla UPB ODON.Perilloletizial4C.PerfOcclTecSt Conto di budget
CC24t06 -Capitolo di spesa 1210306 - Prestazioni di seryizi di organizzazione congressi,
convegni, seminari e manifestazioni- ;

la vetrina delle convenzioni attive in Consip; (All.2)

II prodotto non è disponibile nell'ambito delle predette convenzioni Consip attive e che,
tuttavia, è disponibile sul Mercato Elettronico delle P.A., MEPA;

di dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 modificato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, all'arL36 comma
6-ter, prevede che nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati
elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da
parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali [,,...];

L'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di €.40.000,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 30-31 del Manuale di Contabilità
approvato con DDG n.41.2 dell'11.05.2016;

VISTA

CONSIDERATO CHE

RITENUTO

PRESO ATTO

VISTO CHE

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 come da
disposizione modificata dal D.Lgs.56 /2077 in vigore dal 20.05.2017, effettuata con procedura
su MEPA "Trattativa diretta", per l'individuazione della ditta cui affidare il servizio richiesto
nella nota allegata;

DETERMINA

l'awio della procedura sul MEPA mediante "Trattativa diretta" con l'operatore economico "Bucaneve Srl",
P.IVA 08868751211NapoÌi, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 2,letla), D.lgs. n.50 del 18 aprile
2016 e D.Lgs. n.56/2017 per il servizio di coffe break per il giorno 17.07.2020 così come da richiesta della
prof.ssa Perillo Letizia;
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA che sara
firmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento dell'ordine di
acquisto;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base:

ODON.Perilloletizial4C.PerfocclTecSt Conto di budget CC24L06 -Capitolo di spesa 1210306 - Prestazioni
di servizi di organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni;
di disporre che il pagamento verra effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
in ordine alla regolarita e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerra previo esito positivo della verifica della regolarità della
fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Legge t36/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli
accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

di nominare la prof,ssa Perillo Letizia quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;

di nominare come RUP il dott. Giacomo Secondulfo;
di pubblicare la presente determina, inossequio al principio di trasparenzaefaltosalvoquantoprevisto
dall'arr !, co.32, della legge 190120t2 e del D.Lgs 33/2013, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.50/2016 sul
proprio sito web www,dipmdsmco.unicampania.it ai fini della generale conoscenza
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