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

VISTO

DETERMINA N. 62 DEL 17,06,2020

IL DIRETTORE
Il Regohmento per lAmministrazione, h Finanza e h Conhbiliù emanato con
DR n.85 &l 04.07..20t4 ed in particohre l'art.4 che conferisce ai Dipartimenti,
quali Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionab nel limite
&ll'emanazione èi prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione
èlle spese;
Il Manuaìe di ContabiliÈ approvato con DDG n. 412 &ll'11.05.2016 emanato in
atu.razione &ll'art.2 èl Regohmento per lAmminisù:azione, h Finanza e h
Conabilita emanato con DR n.85 ù104.02.2074',
ll Decreto Legishrivo 18.04.2016 , n.50 " Atanzione fulle direttive 2014/23/UE
e 2014/2|/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione ùi conÙotti di
concessione, sugli oppalti pubblici e sulle procedure d'appolto fugli Enti
erogabrt nei settori &ll'acqua, ùll'energia, fui ùasporti e dei servizi postali,
nonché il riordino della disciplina vigente in marcrta di contatti pubblici relativi
a hvort, servizi e forniture" di seguito ènominato D.Lgs. n.50 è178.04.2016;
in particohre, l'art. 36 èl D.Lgs. n.50 èl 18.04.2016,sui contratti sotto soglia,
che af comma 2 btt. a),recita quanto segue: "Fermo restanfu quonto previsto
dogli articol i 37 e j8 e salva la possib iù di ricorrere alle procedure ordinarte, b
stazioni appaltanti procedono oll'afrfumento di lavori, servizi e forniure di
importo inferiore alle soglie di cui al'art.35, secondo le seguenti modalitA:

a) per aJJiùmenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affùmento diretto anche senza previo consultazione di due o piìt
operatori economici o per i hvori in amminisù'azione diretta [...];

Lart. 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2070, n.207 a norma èl quab "k
procedure telematiche di acquisco mediante mercoto elewonico vengono
aùttate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel ispetto ùi principi di
ùasparenza e sempliJicazione ùlle procedure, di poriù di ùottamento e non
discrtminazione" ;

Lart.l comma 8 èl D.L. n.95 /2072 convertito nelh bgge ùl 7 a$oslo 20L2,
n.135 a norma èl quab "Successivamente alb data di entrah in vigore èlh
legge di conversione èl presente ècreto, i contratti stipubti in viohzione
èll'articob 26, comma 3 èlh bgge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti
stipuhti in viohzione ègli obblighi di approwigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costiuriscono ilbcito disciplinare e sono causa di responsabiliÈ
amminisrativa";
h richiesta di acquisto èl prof. Salvatore DAmato direBore èl Moster di II
livelb in Imphntobgio Orab di un Mac mini lntel Core i7 5' di othva

Benerazione a 3,2GHz (Turbo Boost fino a 4,6GHz), 32GB di DDR4 a

2666MHz,con UniÈ SSD da 1TB e Gigabit (alL2);
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La propria determina n.53 del 2510512020'

entro il termine stabilito ùl 2910512020 h dittq

presentato l'offerta sono: ZEMA, C&C COISY[Jryq
b.n.l1ettf,2,3) mentre le altre due ditte, zWARE S'1

fatto pervenire nessuna offera [alla);
la Ditta C&C CONSULTING S.P.A' ha presentato q

rispetto alle altre due ditte offerenti;

che l'offerta della ditba C&C C0NSULTING S'P'A' è conqrua;

DETERMINA

l)iparrinrento
N,lulticlisciPlirrzrre di

Specialità \'{eclico -
()hinrlgìc he e

Oclorttoiatriche

fondi sull'UPB

, Capitolo di spesa:

parteciPanti che hanno

S.P.A. e SIGMA SERVICE

l.L e FRANGI, non hAnno

tn'offerta Più economica

a valere sui fondi

di spesa: 222241A1L2206

VISTA

VISTA
CONSIDERATO CHE

PRESO ATTO CHE

TENUTO CONTO

conoscenza

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta C&C: CONSUI.;TIN

glieffetti dell
G S.R.L., con sede

Legale in VIALE L. EINAU DI, l0 70125 BARI (BA) ai sensi e Per 'art.36, comma 2,

lett.a), D.lgs. n.50 del l8 aprile 2016 e D.Lgs n.5612017 la fornitura di Mac M ini al prezzP di €

2.173,00 oltre iva per € 478,06 per un importo totale complessivo iva incl di €2.651,06;

di approvare b schema di contratto generato automaticamente dal ma informatico del MePA

che sarà firmato digitalmente dalb scrivente Punto Ordinante con perfezionamento

èll'ordine di acquisto;
di garantire ìa copertura economico-finanziaria

O DO N.-Damato Salvato re 1 3 M asterl mplantolo giaOrab' Capitob

postazioni di lavoro;

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazi]one di fatnrre debi6mente

conràlìate in ordinJalh regolarità e rispondenza formah e fiscale;

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo es.ito positivo della verifica della

regolarità della fornitura e nel rispetro degli obblighi previsti dallaft.3 Legge 736/201'0 ed a

seguito dell'esito positivo ègli accerta."nti dispòsti in materia di pagamenti da parte delb

PP.AA;

di nominare Il prof. Salvatore D'amato quale referente per h regolare esecuzionq della

prestazionei . -
ài nominare come RUP il òtt. Giacomo Secondulfo;

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

previsto dall'art.1, co.32,della Legge 190/;01,2 e del D'Lgs'3312013, ai sensi dell'art' 29 ùl

D.Lgs. 5O/20L6 sul proprio sito web wwwdip.mòmco'unica4papia'it ai fini della generale
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