
V: ffii**

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROWISORIA R.D.O. MEPA 2932973 /2021'
Iiiiriore pr*"dura di gara per afidomento sotto soglia tramite RdO "ristretta" sul Mercato

Elettronicà della pubblica Amministrazione - MePA ai sensi dell'arL 36 comma 2,letL b) del D.Lgs'

n. 50/2076 e s.m.i, per Ia fornitura n 7 fotocopiatrice a colori A4/A3 per le esigenze della

Segre@rta Amministrativa del Dipartimento.
CIG: 2473478948

DETERMINA

di approvare quanto verbalizzato dal Responsabile dell'Area Scientifico-Gestionale dotL

Giacàmo Secondulfo nel giorno OI.OZ.2OZZ all'esito delle esame delle offerte per il Lotto 1

"Fotocopiatrice colori A4/A3";

IL DIRETTORE

Il Regolamento per l,Amministrazione, la Finanza e la contabilità - emanato con DR

n.85 
-rlel 

O4.OZ-|014 - 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 Manrale di Condbilità approvato con DDG n.412 dell'11'05'2016 emanato in

attuazione dell'art.Z deì Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con DR n.BS del04.02.2074;
L'arL1commaBdelD.L.n.95/z0l2convertitonellaleggedelTagosto2012,nl35anorma
del quale ,,successivamente ;lla data di entrata in vigore della legge di conversione deì

presànte decreto, i contratti stiputati in ùolazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23

àice-bre 1999, n. 4gg ed i contratti stipulati in ùolazione degli obblighi di approwigionarsi

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S p'A sono nulli'

costituiscon; iltecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

l,esigenza di dover prowedere alla sostituzione della fotocopiatrice in dotazione

della-segreteria amministrativa del Dipartimento perché ormai obsoleta e non più in
grado disostenere l'elevato carico di stampa necessario all'attività di questo ufficio;

c-he con Determina n. 131 del 23.12,2021è stato necessario indire una procedura di gara,

tramite R.d.o sul MePA con scelta del contraente mediante il criterio dell'offerta al prezzo

più basso ai sensi dell'arlgs comma 4lettera b) del codice dei contratti pubblici, per un

i.po.to , base d'asta pari ad € 9.000,00 oltre lva di Legge - Lotto 1-" Fotocopiatrice

colori A4lA3";
che l'opérato della commissione risulta corretto e conforme al quadro procedurale

delineato dagli atti della gara;

di quanto veibalizzato nel giorno 01.O2.2021all'esito delle esame delìe offerte per

il Lotto 1 "Fotocopiatrice colori A4/A3";
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DETERMINA n. 4 del1.02.2022

VISTO
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V:*gr*i),,
Dipartinrento
Mutticliriplirnre di
Specialità }ledico -
Chimrgiche e

Odontoiatriche

di prendere atto in merito alla verifica della documentazione amministrativa che la
commissione ha proposto aggiudicataria prowisoria per il LOTTO 1 "Fotocopiatrice colori
A4lA3" la Ditta:
- S.O.S. COMPUTER SRL che ha offerto l'importo complessivo di € 8.690,00 iva di Legge

esclusa;
di procedere all'aggiudicazione definitiva e alla successiva stipula del contratto
subordinatamente all'esito positivo dei controlli in ordine ai requisiti generali di cui all'art.80
del D.Lgs. 50/2016 e n.56/2077 nonché dalle verifìche effettuate sulla veridicità delle
autocertificazioni, previste dalla normativa vigente;
di nominare il dotL Giacomo Secondulfo quale referente per Ia regolare esecuzione della prestazione;
di nominare come RUP la dott ssa AnnuDziata Valente;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo
quanto previsto dall'art. 1, 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 www.dipntdsmco.unicampania.it ai fini
della generale conoscenza.
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