
SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 
Aggiudicazione TDA n. 1281307  
Oggetto della fornitura: materiale di consumo informatico 
UPB: ODONODON.RulloRosario18ScuoleSpecializzazioneCHIRORALE 

ODON.RoncaDante18ScuoleSpecializzazioneORTOPED 

ODON.UtilexprogetItroAngelo12C/TerziMinistSalute 

CIG: ZC42CD56BD 

 
 

DETERMINA N.  49  DEL 11/05/2020 
 

IL DIRETTORE 

VISTO Il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – emanato con DR n.85 

del 04.02.2014 – ed in particolare l’art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri 

Autonomi di Gestione, l’autonomia gestionale nel limite dell’emanazione dei 

provvedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delle spese; 
VISTO Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 412 dell’11.05.2016 emanato in 

attuazione dell’art.2 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con DR n.85 del 04.02.2014; 
VISTO 
 

 

 

 

 

VISTO 
 

Il Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 

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

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 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. a),recita quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 

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

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui al’art.35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta […]; 
 

VISTO 
 

 

 

 

VISTO 
 

L’art. 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207 a norma del quale “le procedure 

telematiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle 

stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle 

procedure, di parità di trattamento e non discriminazione”; 
 

L’art.1 comma 8 del D.L. n.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 2012, 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  approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione  

da  Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e  sono  causa di 

responsabilità amministrativa”; 
 

VISTE 

 

Le richieste di acquisto per  le esigenze connesse allo svolgimento delle attività 

delle Scuole di specializzazione del prof.Rosario Rullo, Direttore della Scuola di 
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Specializzazione in Chirurgia Orale, che chiede che vengano acquistate delb
cartucce per la sua stampante EPSON WorkForce WF-100 e h richiesta di
acquisto èl prof. Alfredo Schiavone Panni,Direttore èlh Scuoh di
Specializzazione in Ortopedia e Traumatobgia che chiede che vengano acquistati
dei tonel per ìa stampante Samsung Xpress C480FN e per Ia stampante
SamsungProxpress M38Z0ND (all 1);
ìa richiesta del prof.Angebltro, ,chiede l'acquisto di toner per )a sua stampante HP

laser Jet Pro M 254nw; [all2]
Ia disponibilità dei fondi sull'UPB;
ODON.RoncaDantelSScuoleSpecializzazioneORT0PED,ODON.UtilexprogetltroAngelo 12
C/TerziMinistSalute,
ODON.RulloRosariolSScuoleSpecializzazioneCHIRORAL,
Capitolo di spesa:7270704 /CC22103 -materiale di consumo informatico;

VISTA

VISTA

VISTA La propria determina n.50 ù129/04/2020.

CONSIDERATO CHE enfo il termine stabiìito del 04/05/2020 hanno risposto tutte e b:e le ditte alb quali è

stata richiesta presentazione di offerta: REFILL sRL, cENTRo UFFICIO SERVICE SOC.

COOP e DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C;

PRESO ATTO CHE ìa DitE REFILL SRL ha presentato un'offertr ad un prezzo che risulta più economica
rispetto alle alfe due ditte;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa. di affidare alla Ditta REFILL SRL con sede Legale in VIA
FORNACIARI CHITTONI 25-27 12122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) ai sensi e per gli effetti dell'art.
36. comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e D.Lgs. n.5612011 Ia fornitura di materiale di
consumo inf'ormatico al prezzo di 745.41 di cui iva 164,00 per un importo totale complessivo iva incl. Di
909,41 , per il con'etto svolgimento delle attività di didattica e ricerca;

di approvare kr schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA
che sarà firmato digitrlmente dalb scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento
dell'ordine di acquisto;
di garantire la coperù.rra economico-finanziaria a vabre sui fondi èlb UPB:

ODON.RoncaDantelBScuoleSpecializzazioneORTOPED
O DON.Utilexpro getlu:oAngeb 1 2 C/TerziMinistSalute
0DON.RulloRosario lSScuobSpecializzazioneCHIRORAL,
Capitob di spesa: 1210104 /CC22103 -materiab di consumo informatico;
dt disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fathre debitamente
conrollate in ordine alh regoìarità e rispondenza formab e fiscale;

di dare atto che la liquidazione della fathrra avverrà previo esito positivo della verifica èlh regolariÈ
delìa fornitura e nel rispeto ègli obblighi previsti dallart.3 Legge 136/2010 ed a seguito èll'esito
positivo degli accerEmenti disposti in materia di pagamenti da parte èlb PP.AA;

di nominare prof. Rosario Ruìkr, il prof. Angekr Ito e il prof. Alfreò Schiavone Panni quali
referenti per la regohre esecuzione èlla prestazione;

Scuola di \,leclicina e
Clururgia

TENUTO CONTO Del)a congruità dell'offerta economica delìa Dita REFILL SRL;
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di nominare come RUP il òtt. Giacomo Secondulfo;

di pubblicare h presente determina, in ossequio al principio di rasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art.1, co. 32, èlìa Legge 790/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs
50/2016 sul proprio sito web dip.mdsmco@unicampania.it ai fini della generale conoscenza.
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