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IL DIRETTORE

Il ReSohmento per lAmministrazione, h Finanza e h Contabilià emanato con
DR n.85 èl 04.02.2074 ed in particohre l'art.4 che conferisce ai Dipartimenti,
quali Centi Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionab nel limite
&ll'emanazione èi prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione
èlb spese;
ll Manuab di Contabilità approvato con DDG n.412 èll'11.05.2016 emanato in
atuazione èll'art.z èl Regohmento per lAmministrazione, h Finanza e h
Contabilità emanato con DR n.85 èl 04.02.2014;
Il Decreto Legishtivo 18.04.2076 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE
e 2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicozione ùi conaotti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti
erogaturt nei settori full'acqua, dell'energio, fui ùasporti e fui servizi postali,
nonché rtordino ùllo disciplina vigente in materia di conùaxi pubblici relativi
a lovoi, servizi e Iorniture" di seguito ènominato D.Lgs. n.50 èl 18.04.2015;
in particohre, l'art.36 èl D.Lgs. n.50 èl 18.04.2016,sui contraBi sotto soglia,
che al comma 2 fett. a), come da disposizione modificata ùl D.Lgs.56/2017 in
vigore dal 20.05.2077 ,recih quanto segte: "Fermo restanfu quanto previsto
ùgli articoli 37 e 38 e salva lo possibifiù di rtcorrere olle procedure ordinarie, h
stazioni appoltanti procedono all'affùmento di lavori, servizi e forniare di
importo inferiore alle soglie di cui al'ort.jS, seconù b seguenti mofulitA:

a) per afrfumenti di importa inferiore a 40.000 euro, medionte
afrfumento diretto anche senzo previa consultazione di due o più
operotori economici o per i lavori in omministrdzione diretta [...];

Uart. 328 comma 2 D.PR. èl 05 ottobre 2010, n.207 a norma èl quale "le
procedure telemotiche di acquisto medionte mercato eletù'onico vengono
afuttate e utilizzate dalle stazioni oppoltanti nel rtspeno dei principi di
ùosparenza e semplificazione ùlle procedure, di pariù di ùattamento e non
discrtminazione";
[.lart.1 comma 8 èl D.L. n.95/20L2 convertito nelh bgge Èl 7 a$osto 2012,
n.135 a norma èl quab "Successivamente alh data di entrata in vigore èlh
bgge di conversione èl presente ècreto, i contratti stipuhU in viohzione
èll'articob 26, comma 3 èlìa bgge 23 dicembre 1999, n.488 ed i contratri
stipuhti in viohzione ègli obblighi di approwigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costiuriscono ilbcito disciplinare e sono causa di responsabilià
amministrativa";
b richiesta di acquisto di un personal computer òhto di softvyare microsoft
office per le esigenze èlb attiviÈ hvorativa delh sig. ra Carmela Sena (all 1);
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VISTA

VISTA
CONSIDERATO CHE

RITENUTO

PRESO ATTO

VISTO CHE

RITENUTO

h disponibilià èi fondi sull'UPB ODON.ServAAGGAssegnazioni2020, Capitob
di spesa: 22224 /Ai72206 posEzioni da hvoro e 1210406 / CC25106; licenze
softlvare;
b vetrina èlb convenzioni atrive in Consip;
i proòtti non sono disponibili nell'ambito èlb pre&tte convenzioni Consip
attive (AlL 2) e che, tuttavia, è disponibib sul Mercato Ebuonico èlb P.A.,

MEPA;
di òver ricorrere al Mercato Ebttronico èlh Pubblica Amministrazione;
che il D.LBS 18 aprile 2016 n. 50 preveè che gli operatori economici affidatari
èlb forniurre/servizi òvranno essere in possesso &i requisiti generali di cui
all'art. 80, da attestare mediante autocertifìcazione;
l'importo stimato per h forniura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto
per gli affìdamenti diretti da disposizioni contenute alb pagine 30-31 èl
Manuab di Contabilità approvato con DDG n. 412 èll'11.05.2016;
congruo, utib, vantaggioso e conveniente esperire una nuova procedura di
afndamento diretto, ai sensi e per gli effeEi èll'art. 36, comma 2, btt.al,D.[s n.
50 èl 18 aprib 2016 come da disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in
vigore dal 20.05.2017, effetuiah con procedura su MEPA "Trattativa diretta",
per l'individuazione èlh dith cui affidare h forniura di quanto richiesto nelh
noh albgata;

DETER-ÙIINA

l'awio di una nuova procedura sul MEPA mediante "Trattativa direua" con tre operatori
economici: S0S COMPUTER S.R.L. -NUVOLA POINT DI FLAJS ALESSANDRO-AREA 51
INFORMATICA E TELEMATICA DI WALTER ESPOSITO ai sensi e per gli effetti èll'art.36,
comma 2, bE.a), D.[s n.50 èl 18 aprib 2016 e D.Lgs n. 56720L7 per h forniurra di un pc
all in one e softr*,are microsoft office,.
di approvare b schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico
èl MEPA che sara firmato digitalrnente dalb scrivente Punto Ordinante con conseguente
perfezionamento èll'ordine di acquisto;
di garantire h coper[rra economico finanziaria a vabre sui fondi insistenti sull'uniù
previsionab di base: ODON.ServAAGGAssegnazioni2020, Capitoli di spesa:
22224 / 4112206 postszioni da hvoro e LZL0406/CC25106 Licenze softruare;
di disporre che il pagamento verrà effetu.lato a seguito di presentazione di faturre
èbitamente controlhte in ordine alb regohriÈ e risponènza formab e fiscab;
di dare auo che h liquidazione delh fattrrra awerrà previo esito positivo èlh verifica èlla
regohriÈ èlh forniù.rra e nel rispetto ègli obblighi previsti datl'art. 3 bgge 136/2O70 ed,

a seguito &ll'esito positivo ègli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte
èIb PPAA;
di nominare h òB.ssa Vabnte Annunziata quab referente per h regohre esecuzione èlh
prestazione;
di nominare come RUP il Dott. Giacomo Secondulfo.
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di pubblicare h presente ètermina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'arL1, co.32, èlla Legge l90l2O1Z e èl D.Lgs. 33/2013, ai sensi èll'art. 29 èl D.Lgs.

50/2016 sul proprio siùo web www.mdsmco.unicampania.it ai fini &lìa generab conoscenza.

n Difetto èl partimento
b lova i Iohscon


