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

Aggiudicazione TDA n. 7245469 ùl 76.03.2020
@getto &lh fornltura: Pc All in One e Sofrware microsofr ofrlce
U P B: O DO N,AAGGAsseg nazioni2 0 2 0
CIG: ZBCZCSD3DB

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

DETER-lffrNA N. ,14 DEL t6/O3/2O2O

IL DIRETTORE
ll Regohmento per lAmministrazione, b Finanza e h Conhbilià - emanato
con DR n.85 ùl 04.02.2074 - ed in particohre l'art. 4 che conferisce ai
Dipartimenti, quali Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionab nel
limite &ll'emanazione èi prowedimenti di impegno, liquidazione e

ordinazione èlb spese;
Il Manuab di ConabiliÈ approvato con DDG n.472 èll'11.05.2016 emanato in
attuazione èll'art.z èl Regohmento per lAmministrazione, h Finanza e h
Contabilità emanato con DR n.85 ùl04.02.2014;
Il Decreto Legishtivo t8.04.2O16 , n.50 "Attuazione &lle direnive 2014/23/UE
e 2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei conùatti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appolto fugli Enti
erogobrt nei settori dell'acqua, dell'energio, dei tasporti e dei seryizi postali,
nonché il riordino ùlla disciplina vigente in materia di contatti pubblici relativi
o lovori, seruizi e forniarre" di seguito ènominato D.Lgs. n.50 èl L8.04.2016 i
in particohre, l'art.36 èl D.Lgs. n.50 èl 18.04.2016,sui contratti sotro soglia,
che al comma 2 bE. aJ,recita quanto segue: " Fermo restando quonto previsto
dagli articoli 37 e 38 e solva lo possibilità di rtcorrere alle procedure ordinorie, le

stazioni appoltanti procedono all'afrfumento di lavort, servizi e forniture di
importo infeiore alle soglie di cui ol'ort.3i, seconh b seguenti mofulita:

a) per alfidamenti di importo inleriore a 40.000 euro, mediante
afrùmento diretto anche senza previo consultazione di due o piìt
operotori economici o per i lavoi in omminis-tozione diretta [...];

Lart, 328 comma 2 D.P.R. èl 05 ottobre 20f0, n.207 a norma del quale "le
procedure telematiche di acquisto mediante mercato ebtùonico vengono
aùttote e utilizzdte fulh stazioni appaltonti nel rtspetto &i principi di
trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di ùattamento e non
discriminozione";

Uart.l comma 8 èl D.L. n.9S/2072 convertito nelh bgge ùl 7 agoslo 2OL2,
n.135 a norma &l quab "Successivamente alh data di entrata in vigore delh
bgge di conversione &l presente ècreto, i contratti stipuhti in viobzione
èll'articob 26, comma 3 èlb bgge 23 dicembre 1999, n.488 ed i contatti
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 responsabiliÈ
amministrativa";

h richiesu di acquisto di un personal computer òtato di sofware microsoft
office per b esigenze èlle attiviÈ lavorativa èlh sig. Carmeh Sena [al[ 1)
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VISTO

VISTA
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VISTA h disponibilità èi fondi sull'UPB ODON.ServAAGGAssegnazioni2020, Capitob
di spesa: 22224 /A112206 poshzioni da hvoro e I210406/CC25106; licenze
softruare;

VISTA
h propria ètermina n.42 DEL 73/03/2020

CONSIDERATO CHE entro il termine stabilito èl 75/03/2020 delle tre ditre alb quali è stata
richiesta presentazione di offerta ha risposto sob h dita sos coMPUTER sRL
presentanò la propria offerta mentre NUVOLA POINT DI FLA.JS ALESSANDRO
E AREA 51 INFORMATICA E TELEMATICA DI WALTER ESPOSITO non hanno
fato pervenire nessuna offerta (all4);

PRESO ATTO CHE h Dith SOS COMPUTER SRL ha presentato un'offerta ad un prezzo che risulb
congruo;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affìdare alh Ditta SOS COMPUTER SRL con seè Legale
in Ill TRAVERSA PISCIARELLI,lSlB 80078 POZZUOLI (NA) ai sensi e per gli effetti dell'art. 36,
comma 2, lett.a), D.Es. n.50 èl 18 aprile 2016 e D.Lgs. n.56l2017 h forniu.rra di un PC AIO GORDON
UNICO 9 23,8" FULL-HD IPS I7l15GB/SSD 256c8/wlNDoWS 10 PR0F./GARANZIA 24 MESI al
prezzo di €.1100,00 oltre iva € 242,00 per un totab di € 1.342,00 ,con SOFTWARE MICROSOFT
OFFICE HoME AND BUSINESS 2079 al prezzo di € 289,98 oltre iva €63,80 per un tohle di
€.353,78,per un importo totab compbssivo iva incl di €.1,695,78, per il corretto svolgimento delle
attività hvorative èlh Sig. Carmeh Sena;
di approvare b schema di contratro generato automaticamente dal sistema informatico &l MePA
che sarà firmato digitrlmente dalb scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento
èll'ordine di acquisto;
di garantire Ia coperurra economico-finanziaria a vabre sui fondi insistenti sulb
ODoN.ServAAGGAssegnazioni2O20, Capitob di spesa: 22?24 / A112206 postazioni da hvoro-e
1270406 / CCZ5706 Licenze softr,riare;
di disporre che il pagamento verrà effetuato a seguito di presentazione di faturre èbihmente
controlhte in ordine alh regohriè e risponènza formab e fiscab;
di dare auo che h liquidazione èlh faturra awerra previo esito positivo delh verifica èlh regohriè
èlh forniura e nel rispetto ègli obblighi previsti dallart.3 Legge 136/2070 ed a seguito èll'esito
positivo ègli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte èlle PP.AA;

di nominare h òtr.ssa Annunziatr Vabnte quab referente per h regohre esecuzione &lh
preshzione;
di nominare come RUP il òEo. Giacomo Secondulfo;
di pubblicare h presente ètermina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art.l, co.32, èlh Legge 190 /2012 e èl D.Lgs.33/2013, ai sensi èll'art.29 èl D.Lgs.
50/2016 sul proprio sito web www.mdsmco.unicamoania.it ai fìni &lb ge n enza.
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