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

Aggiudicazione TDA n 7373785 kl 04/06/2020
Oggetta futh lorniata: Acquisto IMac 27"
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CIG:21,52D3OF74

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
CONSIDERATO CHE

PRESO ATTO CHE

TENUTO CONTO

DETERMINA

DETERMINA N.63 DÉL L7,06,2020

IL DIRETTORE
Il Regohmento per lAmminisrazione, h Finanza e h Contabilità emanato con

DR ;35 èl 04.d2 .2014 ed in particoìare l'art.4 che conferisce ai Dipartimenti'

quali Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite

àll'emanazione dei prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione

èlle spese;
Il Maùab di ConabiliÈ approvato con DDG n. 412 &ll'11'05'2016 emanato in

atuazione èll'art.2 èl Ààgohmento per lAmministrazione, h Finanza e h

Contabilità emanato con DR n.85 ùl04.02.2014;
Il Decreto Legislativo 18.04.20L6 , n.so "Atfr)azione delb direttive 2014/23/UE

e 2014/25/-UE (di seguitn Codice) sull'aggiudicazione- tui contatti di

,or""rrionà, sugti appatU pubbtici e sulle procedure d'appalto degli Enti

erogatori iei sàtrcri'*n'orqua, ihll'energia, dei tasporti e dei servizi postali'

noiché il riordino ihlla disciplina vigentein materia di contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniarre" ài seguiio denominato D'Lgs' n'50 del 18'04'2076 ;

in particohre, l';ft. 36 èl D.Lgs. n.50 èl 18.04-2016,sui contratti sotto soglia'

chà al comma 2 lett. a),recita quanto segue: "Fermo restanb quanto previsto

itagti articoli 37 e 38 e ialva la possibilità di riconere alle proceilure ordinarte' b

ilàrioni oppattorti procedono att'afrifumento di lavori, servizi e forniare di

iÀiino iipri*, atie sogtie di cui ai;art.3i, secontu le seguenti motulità:
' a1 per ffifumentl di importo inferiore a 40'000. eura mediante

' 'affifuÀento diretto anche senza previa consultazione di due o più

iperatori economici o per i lavori in amministrazione diretta ["'];
la richieita di acquisto èl Prof. Giovanni lohscon, quale Diretore èl
òipartlmento intesàb, che in consièrazione èlb necessità per le attività di

aidattica e di ricerca nonché di quelb gestionali dipartimentali chiede di

proce&re all'acquisto di un computer Appb iMac'

ia disponibilità àei fondi sull'UP-B ODON.ASSEGNAZIONI-2020' Capitolo di

spesa:22224 / Al!2206 postazioni di lavoro

La propria determina n. 57 del04/06/2020'

"nto 
ìl t...in. stabilito èl i.0/0612020 b dite partecipanti che hanno

p."r.nt to l'offerta sono: s.o.s CbMPUTER S.R'L', SIGMA SERVICE s'R'L E

INFORMATICA COMMERCIALE SPA (AIL1J;

la Ditra TNFORMATICA COMMERinLÉ SpA ha presentato un'offera pitr

economica rispetto alle alre due ditte offerenti;

che l'offerta èlh ditta INFORMATICA COMMERCIALE SPA è congrua;
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perlemotivazioniespresseinpremessa,diaffidareallanittaINFORMATICACoMMERCIALESPA
con sede Legale in vIA NortRBAÉ oLo, 26 90141 pALERMO (PAai sensi e per gli 

.effetti

dell,art. 36, comma 2, rett.ul, o.rgs n.so oet it aprile 2016 e D.Lgs. n.56/2-0lJ la fornitura di un I

tvtac al prezzo di € 1925,00 per un-importo totale complessivo iva incl' di € 2'348'50;

di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA

.f,"'r'r.a n.-*o digitalmente dalb sirivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento

èll'ordine di acquisto;
di garantire ìa copertura economico-fìnanziaria a vabre sui fondi

ODOi,ASSEGNAZIONI-2L20,capitob di spesa: 22224/ A172206 postazioni di hvoro;

di disporre che il pagamento verrl effettuato a seguito di presentazione di fat6re debitamente

contr;lhte in ordine àlh regohrità e rispondenza formale e fiscale;

di dare aEo che la liquiòzione èlla iaturra awerrà previo esito positivo èlh, verifica delh

."g"f".i6 ÉfU forniurra e nel rispeto ègli obblighi previsti dallart.3 Legge L36 /2010 ed a

seluito detl'esito posifivo ègii accertameiti dispòsti in materia di pagamenti da parte èlle

PP.AA;

di nominare il prof. Giovanni lolascon quali referente per h regobre esecuzione èlh
prestazione;
di nominare come RUP il òtt. Giacomo Secondulfo;

di pubblicare h presente ètermina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto- salvo quanto

p.JJri, a"rrr.ti, co.32, delÀ tegge t9o/iotz e èl DLgs' 33lzo13' ai sensi èllart 29 del
'n.l,gs. 

50/2016 sul proprio sito web www'dipmdsmco'unicampania'it ai fini èlh generale

conoscenza.
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