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

Alrtdamento dirc t,luori MePA
Oggeno dellu Joruitura: sen'izio di spediùone
U PB O D ON.Simonelli FrancescaT3 Ponshare
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DETERMINA A CONTRARRE N. 5 DEL 1A.OL.2OZI

IL DIRETTORE

VISTO

VISTO

Il Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR n.B5 del
04.02.2014 ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Drpartinlenti, quali Centri Autononri di
Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei provvedimenti di impegno,
liquidazione e ordinazione delle spese;
ll Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 412 del 71.05.2O16 emanato in attuazione
dell'art.2 deì Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
DR n.B5 del 04.02.2014;
la LeEEe 136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" e ss.mm. e ii;
Il Decreto Legislativo 7A.O+.2016 , n.so " Attuozione delle direttive 2 014/23/U E e 2014/2 5/U E
(di seguito Codice) sull'aggiudicqzione dei tontratti di concessione, sugli oppalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli Enti erogotoi nei settari dell'ocquo, dell'energio, dei trosporti
e dei servizi postqli, nonché il riordino dello disciplina vigente in materia di controtti pubblici
relativi o lovoà, servizi e forniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 78.04.201'6 :

in particolare, l'art.36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, sui contratti sotto soglia, che al comma

2 Ietl a), recita quanto segue: " Fermo restando quanto previsto dogli articoli 37 e 3B e solvo la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stozioni qppoltonti procedono

all'oJfrdomento di lovori, servizi e Iorniture di importo infedore olle soglie di cui al'ort.3',
secondo le seguenti modalitò:

o) per offidomenti di importo inferiore o 40.000 euro, ntediunte Ltf/ìd1tnento
diretto, a(le{Juatomente motivato o per i lavori in omtnitistruzione cliretta";

del comunicato del Presidente delI'ANAC del 30 ottobre 2018 con ilquale l'Autorità ritiene
che, per gli acquisti infra 1000 euro permanga la possibilità di procedere senza

l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co.

450 della legge n.296/2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti
pubblici;
della richiesta della Prof.ssa Francesa Sirrlotelli di effettuare una spedizione necessarla alla
sua attività di ricerca scientifica ( all.1),

la disponibilità dei fondi sulla UPB: ODON.SimqnelliFrancescal3PonShare capitolo di spesa:

CC247O7 /12L0307 spese postali e di spedizione;
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 prevede che gli operatori economici amdabri delle

forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80, da

attestare mediante autocerti fi cazione;
l'impofto stimato per la fornitura è inferiore al limite di €.40.000,00 prescritto per gli

affidamenti direfti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale dt Contabrlità

approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016;
tale prodotto non è drsponibile nelle convenzione CoNSIP (all.2)e che data l'urgenza non è

possibile procedere ad un'Irattatìva Diretta sul podale MEPA e che, in ogni caso, l'importo
àella fornltura è inferiore agli €.5000,00 ed è pertanto esclusa dall'obbligo del ricorso al

MEPA dall'art t co. 130 1.145/2018;
che la ditra smart Più c.F. 06489901272 ha effettuato negli anni tale attiYità con efficienza e

praticando prezzi congrui alle prestazioni stolte;
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VISTO

TENUTO CONTO

VISTA
VISTO

TENUTO CONTO

ACCERTATA

PRESO ATTO

vtsTo cHE

CONSIDERATO CHE
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RITENUTO
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DETERMINA

di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto preYisto
dall'art.1, co. 32, della Legge I90/201,2 e d el D.Lgs, 33/2013, ai sensi dell,arr.2 Lgs.50/2016 sul

l r rirtrsiti'r
rlcgli Struli
rk lll (larrlrarril
higt lhnt,it li

Scuola di -\Iedicina e
Chinugia
Dpanimen to \ Irrlcidis.ciplinare
di Specrafira \ Iedico
Chn-ursiche e Odonroiao-i.he

\la LrLigi De Crecchio 6
80138 .r.-apoli

T: +39 081 566598i/5525
/ù23/i+i5/ t6/'.+78
F. +39 081 566b25/ 5+11

ll Diretto I Dip
Prof. G ni lo

dip.mdsmco@unicamparna it
dip mòmco@pec. urricampa rria. ir
(ir'rt dipmdsmco urucampania ir

Sctr,ìrL rir \ lcr lrt irrL r

( llrinrlqra
l)iplr rrrrr,,rrro

\ lrrliirlì.r iplinare rli
Specirììrà \l'r lico -
(llrirrrrqiclr,,,'
()rlorrt,,i:Liriclrr'

di affidare fuori MePA, per re motivazioni espresse in premessa, alla Ditta smart piir c.F. o64gggozzrz
con sede in Napoli alla via Lepanto n. 10s, il;ervizio di " spedizione in ltaria,, per un importo di € 13,04
compreso IVA;
dt garantire la copertura economico-fìnanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base:sull'UPB:oDoN.simonelliFrancescal3ponshare capitoro di spesa: cc24r07 /1,2to3ò7 spese postori e dtspedizione;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllatein ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarità
della. fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dar,art.3 Legge 136/201,0 ed a seguiro d;l|esiropositivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenii da parte delle pp.A;
di nominare la Prof. ssa Francesca Simonelli quale referente pe;la regolare esecuzione della prestazione;
di nominare come RUP la Dott.ssa Annunziata Valente; ;

proprio sito web: www.dipmdsmco.unjcampania.it ai fini della generale conosd6h
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