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IL DIRETTORE

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 gesuonale nel limite
dell'emanazione dei prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delle
spese;
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
Contabilita emanato con DR n.85 del04.02.2074;
Il Decreto Legislativo L8.04.20L6, n.So " 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 sefiort
dell'acqua, dell'energio, dei trasporti e dei seryizi postali, nonché il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativt a lavori, se tizi e

forniure" 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 segvei " Ferrno restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salvo la possibilitA di riconere alle procedure ordinarie, le stozioni
appaltonti prccedono all'alJìdamento di lavori, servizi e fomiture di importo
inferiore alle soglie di cui al'art31, secondo le seguenti modahtA:

a) per afidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante afrdamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori tn amministrazione diretta [...] ;

L'art. 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 20!O, n.207 a norma del quale "le
procedure telematiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono adottate e
utilizzate dalle stazioni appoltanti nel rtspetto dei principi di trasparenza e
semplifrcazione delle procedure, di pariù di trattamento e non discrtminazione" i
L'art.1 comma 8 d el D.L. n.95 /20t2 convertito nella legge del 7 agosto 2O12, 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 L999, 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 responsabiliÈ amministrativa";
Le richieste dei prof.ri Gianpaolo Tartaro e Giuseppe Toro che chiedono di dover

Via Iedgi I» Gecchio 6
80t98 N4oli
T.: +39 $l 566598?/5525
/5529t5475/*76/*?8
F.: +99 (Bl 5665523/5*77

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

Aggludlcazlone TDA n 7297758 .lel 75,05,2020
Oggetta della fornltura: n 7 Poltrona Dtrezlonole per le attlvitù di ricerca del- prot, Tartaro e
n.7 Poltrona dlredonale e n.3 sedutc ospld per le eslgenze della Scuola dl Speclalfuzaztone ln

e Traumatowio., ptoI. Giuseppe Toro,
U P B : O DO N. U til e exp rog etT artaro Gl anpa olo 7 0 Prln Pa u;

CIG:2352D07782

DETERMINA N.59 DEL 10.06.2020 .

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

Sorde d ILdcine e

CÉuÈ
DbqùEb
di $aùlid Itdedco -
ChLurglùc c Odmiuiùc

VISTE

dp-Edllco@F.t-ud..ry.Dir.it



I
Università
degli Studi
della Campania

WVdaiblli

Dipartimento
Multidisciplinare di
Slxcialità Merlico -
Chinrrgiche e

Odontoiatriche

acquistare rispeffivamente n.1 poltrona direzionale, in quanto quella in dotazione
deve essere dismessa per usura e n. 1 poltrona direzionale e n. 3 sedute ospiti
necessarie per le frequenti riunioni teorico pratiche con gli specializzandi di
ortopedia che si tengono presso lo studio del professore.;
La disponibilita dei fondi sulle UPB:
O D O N. U tlle e xp rcg etTartaro Gi ,Inp ao lo 7 0 NnP ott; O D O N. Ronca D onte 7 5 Sca ol e
Speclallzzazlo ne Ortop e d ;
la propria determina n.51 del t5.05.2020;
entro il termine stabilito del 2t.o5.2020 due delle tre le ditte invitate hanno
presentato offerta come da stampa della piattaforma Consip-Mep4 nello specifico
hanno presentato offerta la ditta PUNTo SETTE PUNTO SETTE DI R. CARBONE E
BASILE ADELE & C e la ditta GUERRI MARIO SAS di ViSlieni Rita;
l'offerta della ditta GUERRI MARIO SAS di viglietti Rira è risultata essere più
conveniente:
che l'offerta della ditta GUERRI MARIo SAS di Viglietti Rita è congrua;
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VISTA

VISTA
CONSIDERATO CHE

PRESO ATTO CHE

TENUTO CONTO

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di amdare alla dina GUERRI MARIo SAS di Viglietti Rita,
con sede Legale in Via Ferrante Imparato n.198- 80146 Napoli - p. iva 04832360632 ai sensi e
per gli effetti dell'art 36, comma 2, letua), del Codice dei Contratti, la fornitura di n. 2 Poltrone
Direzionali, al prezzo unitario di € 467,00 oltre iva al229b pari ad € tO2,7 4, e n.3 sedute ospiti, al
prezzo unitario di € 82,00 oltre iva al22Vo pari ad € 100,04 per un importo totale complessivo,
iva incl., dell'intera fornitura di € 1.439,60;
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA
che sara firmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento
dell'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sulle UPB di base:
ODoN.UtileexprcgetTartaroctanpaoloT0mnPatt;ODoN,RoncaDanteTSscaolespeclollzzazlo
neortaped; Capitolo di spesa: Capitolo di spesa: 222Lt / AlL250l Mobili, arredi e dotazioni di
ufhcio;
di disporre che il pagamento verra effetnrato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerra preùo esito positivo della verifica della
regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Legge t36/20L0 ed a
se8uito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle
PP.AA;

di nominare i professori Gianpaolo Tartaro e Giuseppe Toro quali referenti per la regolare
esecuzione della prestazione;
di nominare come RUP la dott,ssa Annunziata Valente;
di pubblicare la presente determina in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto daU'art.l, co. 32, della Legge 790120L2 e del D.Lgs. 33/20L3, ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. 5O/20t6 sul sito web del Dipartimento www.dipmdsmco.unicampania.it ai fini della
Senerale conoscenza.
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