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DETERMINA n. 66 del 19.06.2020

Indizione procedura di garo tramite RdO su MePA ai senst dell'art 36 del D.Lgs. 50/2O76.
Oggetto: iornitura dt n. 9 armadietti ad anta doppia "2" ad uso spogliataio da instlllore presso il
Iocale utilizzato doglì specializzondi di chirurgia plastica'
lI P B : O don.N i col e tti G lov anni 7 I ScaolaSp ecializzaz C H I RP
CIG.:28E2D67743
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO
VISTO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

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 Dipardmenti, 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.z del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilita emanato con DR n.85 del04.02.2014;
L'art.l comma 8 del D.L. n95 /ZOLZ convertito nella legge del 7 agosto 2012, 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 1999, n.488 ed i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approwigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a

disposizione da Consip S.pA. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono

causa di responsabilita amministrativa";
l'esigenza rawisata dal prof. Gianfranco Nicoletti, Coordinatore della Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, di dover acquistare
per le esigenze dei propri specializzandi n.9 armadietti a doppia anta "Z" ad uso

spogliatoio I per un totale di posti 18), da installare presso il locale sito al V piano del
padiglione 3 lato Ovest come da richiesta allegata; (All.1);
che il prodotto non è disponibile in nessuna convenzione Consip (All.2);
il D.Lgs. n.50/2015 Codice dei ConEatti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture" e le
relative successive disposizioni integrative;
che è necessario procedere all'affidamento di cui trattasi, tramite R.d.O sul MePA con

scelta del contraente mediante il criterio dell'offerta al prezzo più basso ai sensi

dell'art. 95 comma 4 lettera bJ del Codice dei Contratti pubblici, per un importo a base

d'asta pari ad € 3.000,00 oltre Iva di Legge - Lotto I "Armadletti ad uso spogliatoio";
del criterio di aggiudicazione, il personale della Segreteria Amministrativa -Area

Scientifico-Gestionale prowederà alla proposta di aggiudicazione;
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Per le motivazioni espresse in premessa:

- di indire una procedura tramite RDO con scelta del contraente su Mepa per la fornitura di quanto

espresso in premessa;

- di invitare le seguenti Ditte:
1 - Guerri Mario Sas di Viglietti Rita - P .lV A 04832360632
2 - EUROFFTCE S.R.L. - P.IVA 053t8641213
3 - ARREDUFFICIO CAIDERONE S.R,L, - P.IVA O368OI7O6L4
4 - PUNTO SETTE di R. Carbone e C. Snc - P.IVA 015349406L2
5 - PIEMME UFFICIO S.N,C. - P.1VA048345712L6

- che la fornitura verrà aggiudicata col criterio dell'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art 95

del Codice dei Contratti pubblici;

- di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta purchè valida ed il prezzo sia

congruo;

- che la spesa graverà sull'unita previsionale di base Odon.NrcoletticiovannilSscuolaspecializzaz
CHIRP";

- di nominare il prof. Gianfranco Nicoletti quale referente 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

pr;visto dall'art. 1, co. 32, della Legge 190 /20t2 e del D.Lgs. 33120L3' ai sensi dell'aÉ' 29 del

D.Lgs. 50/20L6 sul proprio sito web wlvwdipmdsmco.unicampania.it ai fini della generale

conoscenza.
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