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Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR
n.85 del 04.02.2074 - ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei
prowedimenti di impegno,liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilita approvato con DDG n.4L2 dell'11,05.2016 emanato in
atEuazione dell'art2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con DR n.85 del 04.02.2014;
Il Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contatti 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'arL 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 possibifiù di ricorrere alle procedure ordinorie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui al'arL35, secondo le seguenti modafitA:
a) per afidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senzo previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amm in istrazio ne dire tta [...] ;
L'art1 comma 8 del D,L. n.95/2072 convertito nella legge del 7 agosto 2072, n.735 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 7999,n.488 ed i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approwigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa";
La richiesta del prof. Dario Di Stasio, in qualità di Responsabile Scientifico del
progetto di ricerca "REDOC Valere"- CUP: 866J20000680005 di dover acquistare n,1
Monitor Dell - 4K-27"per le attività di ricerca correlate e come da nota allegata;
La disponibilità dei fondi sull' UPB: ODON.Rìce.Bose.Valere2024 Capitolo di spesa
22224 - conto di budget A172202_7 - Postazioni di Lavoro;
La propria determina n,43 del 7.05.2027 per affidamento diretto - tramite Oda su
Mepa- relativo all'acquisto di n.1 Monitor Dell 4K27" a favore della CONSIS con sede
in ROMA - CAP 00144 (partita lva 00984681007);
L'ordine di acquisto diretto n.6t56544 generato su MEPA in data 7.05.2021;
della comunicazione del fornitore in data L2.05.2027 della non disponibilità del
prodotto acquistato presso i distributori che non sanno indicare nemmeno una data
presunta di consegna;
L'urgenza di dover acquistare un Monitor con le stesse caratteristiche necessario per
il proseguimento della ricerca in essere di cui è titolare il prof. Di Stasio;

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

DETERMINA A CONTRARRE n.49 del 74.05.2027
Oggetto: Determino revoca ODA su lvlepa n, 6756544 - relativa all'acquisto di di n,7 Monitor Dell 4k 27" e
annullamento della determina a contrarre n.43 de|7,05,2027- UPB: ODoN,Rice,Base,Valere2020
CIG: 2A9319248E-CUP: 86612000068005
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DETERMINA

La REVOCA dell'acquisto diretto sul MEPA, tramite ODA n. 6t56544 de!7.05.2021 alla ditta C0NSIS con sede

in ROMA - CAP 00144 [partita Iva 00984687007) per un importo unitorio di € 550,00 oltre iva pari ad €
121,00 per complessivi € 671,00;

di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto

dall'arL1, co.32, della Legge tg}lz}t? e del D,Lgs.33l20t3, 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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