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IL DIRETTORE
Il Regohmento per lAmministrazione, h Finanza e h Contabilità emanato con DR
n.85 del 04.02.2074 ed in particohre l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionab nel limite dell'emanazione
dei prowedimenti di impegno,liquidazione e ordinazione delb spese;
II Manuale di ContabiliÈ approvato con DDG n. 412 èll'11.05.2016 emanato in
atùlazione dell'art.2 èl Regoìamento per lAmministrazione, h Finanza e h
Contabiliè emanato con DR n.85 èl 04.02.20L4;
Il Decreto Legishtivo 18.04.2016, n.50 "Atatazione 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 fulla
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniare" di seguito ènominato D.Lgs. n.50 èl L8.04.2076;
in particohre, l'art. 36 èl D.Lgs. n.50 èl L8.04.20L6,sui contratti sotto soglia,
che al comma 2lett. a),recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilitA di rtcorrere alle procedure ordinarie,le
stazioni appaltanti.procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui al'art.3I, secondo le seguenti modalità:

a) per alfidamenti dt importo infertore a 40.000 euro, mediante ffidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretto [...];

la necessita di acquisire un nuovo computer All in One con relative licenze per
I'esigenza lavorativa di personale riassegnato;
la disponibilità dei fondi sull'UPB: ODON,ASSEGNAZIONI-?0?7
CAPITOLO:222241 Conto Budget A172206 postazioni di lavoro e CAPITOLO:
LZL0406 Conto Budget CC25706 licenze software;
la determina di indizione n.53 delL9/05/2027.
entro il termine stabilito ùl24/05/2021 tutte b ditte partecipanti, MAGITEK
SRL,INFOBIT SHOP SRL,EVOLUZIONE SRL,S.O.S COMPUTER SRL hanno
presentato un'o fferta ;

h Ditta EVOLUZIONE SRL ha presentato un'offerta più economica rispetto alle
altre diue offerenti;
che l'offerta delh ditta EVOLUZIONE SRL è congrua;
che trattasi di affidamento fino a 5.000,00 euro e che per effetto delle linee
guida n.4 dell'ANAC occorrerà verificare, prima di procedere all'affidamento il
Durc, l'assenza di annotazioni sul casellario informatico dell'ANAC, nonché il
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, da attestare mediante
autocertificazione e visura camerale;

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

Aggiudicazione TDA n.77 70203 tul 2 6.0 5.202 7
Oggetto della fornituro: Acquisto pc all in one e Licenze Microsofi Ofice e KosperslE
UPB: ODON.ASSEGNAZIONI 202 7
CIG:2A537CC627

DETERMTNA N.55 DEL 26/05/2021

VISTO

VISTO

VISTO
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VISTA
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PRESO ATTO CHE

TENUTO CONTO
CONSIDERATO CHE
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DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alh ditta EVOLUZIONE SRL con sede

Legale in VIA N. COPERNICO 81054 SAN PRISCO (CE) ai sensi,e per gli effetti dell'art. 36,
comma z,btr.a), D.[s. n.50 del 18 aprile 20L6 e D.Lgs. n.56/20L7 $er h fornih.rra di n.1pc all
inonecon licenzakaspers§eofficeadun prezzo di€1055,00olre ivaalZ}o/opariad€
232,L0 per un importo totab compbssivo iva incl di € !.287,L0;
di approvare b schema di contatto generato automaticamente ùl sistema informatico èl
MePA che sarà firmato digitalrnente dalb scrivente Punto Ordinante con conseguente
perfezionamento èll'ordine dl acquisto;
di garantire la copertura economico finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unita
previsionale di base la disponibilità dei fondi sull'UPB: ODON-ASSEGNAZIONI-2027
CAPITOLO:222241 Conto Budget AlL2206 postazioni di lavoro e CAPITOLO: 1210406
Conto Budget CC25106 licenze software;
di disporre che il pagamento verrà effethrato a seguito di presentazione di fatUre debiAmente
conrolhte in ordine alh regolariÈ e risponènza formale e fiscab;
di dare atto che ìa liquidazione delh fathrra awerrà previo esito positivo èlh verifica èlh
regohrità della fornih.rra e nel rispetto degli obblighi previsti dallart.3 Legge L36/2070 ed a
seguito èll'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle
PP.AA;

di nominare Il òtt. Giacomo Secondulfo quale referente per Ia regolare esecuzione èlh
prestazione;
di nominare come RUP h òtt.ssa Annunziata Valente;
di pubblicare h presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo
quanto previsto dall'art.l, co.32, èlh Legge 790/20L2 e èl D.Lgs.3312,013, ai sensi èll'art.
29 ùl D.Lgs. 50/2016 sul proprio sito web www.dipmòmco.unicampania.it ai fini delh
generale conoscenza.
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