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DETf,RMINA A CONTRARRE
N. 43 DEL 1S/O3/2O19

IL DIRf,TTORE

VISTO

VISTO

VISTO CHE

VISTA
vrsTo

ACCERTATA

PRESO ATTO

VISTO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

Il Regolamento per I'Am min istrazio ne, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85 del
04.02.2014 ed in particoìare l'arL 4 che conferisce ai Dipartimenri, quali Centri Autonomi
di Gestione, ì'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei prowedimenti di
impegno, liquidazione e ordinazione delle spese,
Iì Manuale di Contabiliè approvato con DDc n.412 del 11.05.2016 emanato in artuazione
dell'art.2 del Regoiamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabiìita emanato con
DR n.85 del 04.02.2014;
la Legge 136/2010 sulla "Tracciabilità dei FIussi Finanziari" e ss.mm. e iij
Il Decrero Legislarivo 18.04.2ot6 , n.50 " Attuazione de e direttive 2 014/23/U E e2014/25/UE
(di seguito Cadice) su 'aggiudicazione dei conÙatti di concessione, sùgli appalti pubblid e
sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energio, dei trasporti
e dei seruizi postali, nonché il riordino clella disciplina vigente in nateria tli contrutti pubblict
relativi o lovoti, servizi eromiture" di seguiro 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. a), come da disposizione modificata dal D.LES.56/201? in vigore dal 20.05.2017,
recita quanto segùe: "Fermo restanda quonta pret)isto dugli articoli 37 e 38 e salva la
passibilita di ticorrere alle procetlure ordinarie, le scazioni appaltanti procedono
all'dndanento di lavori, servizì e forniture di impatto inferiorc alle soglie di cui al'aft.3',
secondo le seguenti modoliù:

a) per affidomenti di impofto infetiore a 40-00A euro, fiediante allidumentt diretto
anche se za previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
dmm inistr,l zio ne d i retta [... ] ;

del comunicato del Presidenre dell'ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'Autorita driene
che, pcr gli acquisti infra 1000 euro permanga la possibilira di procedere senza
l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co.
4SO della legge L296/2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei conrratri
pùbblici,
della richiesta presentata dalla proi Letizia Perillo in quaìita di Direttore della Scuola di
Speciaìizzazione in Ortognatodonzia, in cui si rappresenta ìa necessjÈ di prowedere
all'acquisto di n.6 badge per ìa rilevazione delle presenze degli specializzandi isc tti alla
Scuola da lei diretta;
la disponibilità dei fondi sull'U PB.ODOIV. PerilloLetizial SScuolaspecializzazio qORTOcNA

CAPIToLO di spesa: 1210107 - cc 22103 - Altro materiale di consumoj
che iì D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 nonché al D.Lgs. n.56 in vigore dal 20.05.2017 prevedono
che gli operatorì economici affidatari delle forniture/servizi dovranno essere in possesso der
requisiti generali dicuiall'art.80, da attestare medjanre au tocertifi cazion el
l'importo stimato per la fomitura è inferiore al ìimite di € 40.000,00 prescrifto per gli
affìdamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di Conrahilìrà
approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016,
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Che trattasi di acquisti di importo inferiore ad euro €5000,00 esclusi Mepa art.l comma
130-Lesse 145/2018 (Legge di Bilancio 2019),
congrua ì'offerta economica della ditta Montuoro Sas, presentata dalla prof L. Perillo;

DETERMINA

di affidare fuori MePA, per le motlvazioni espresse in premessa, alla ditta Montuoro sas, la fornitura di n.
6 badge per la rilevazione delle pr€senz€ degli specializzandi della scuola di specializzazione in
Ortognatodonzia, per Euro 16,20 oltre iva pari ad Euro 3,56 per complessivi Euro 19,76 come da
preventivo allegato;

- di garantire la copeÉura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base:
ODoN.PerilloLetiziol'ScuolaspecializzazioneoRToclv, - CAPITOLo dispesa:1210107 - cc22703 Altto
materiale di consumoj

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debit mente
controllate in ordine alla regolarita e rispondenza formalee fiscalc;

- di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarità
deìla fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art3 Legge 136/2010 ed a seguito dell'esito
positivo degli accertamenti disposti in materia dipagamenti da parte delle PP.A.

- di nominare la prol L€tizia Perillo quale referenteper la regolare esecuzionedella prestazione;

- di nominare come RUP la Dottssa Annunziata Valente;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di tresparenz2 e fatto salvo quanto previsto
dall'art1, co. 32, della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio sito web diurulsErAt@.UdramlaDiÀil ai fini della gener.le conoscenza.
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