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DETERMINA n. 68 del 25.06.2020

Oggettoz AGGIUDICAZION E PROWISORIA RD.O. MEPA 2 59 7 546/2O20.
Indlzione procedura di gara tramìte RdO su MePA al sensi dell'art 36 del D.Lgs. 50/2076,
Oggefro: Fol,nitura di n, 9 armadietti ad anta doppia "2" ad uso spogllatoto do installare presso il
Iocale utillzzato dagli specializzondi di chirurgia plostica,
U P B : O don N i col ettiG iovanni 7 I Scu olo Sp e ci alizz az C H I RP
CIG.:28E2D67743

ILDIRETTORE:

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR
n.85 del 04.02.20t4 - ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei
prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilita approvato con DDG n.412 dell'11.05.2015 emanato in
attuazione dell'aru2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con DR n.85 del04.02.2014;
L'arll comma I del D.L. n95/2072 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 conffatti 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 responsabilità 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 "2" ad uso
spogliatoio ( per un toale di posti 18J, da installare presso il locale sito al V piano del
padiglione 3 lato ovest, come da richiesta allegata (All.1);
che con Determina n.66 del 19,06,2020 è stato necessario indire una procedura di gara,
tramite R.d.o sul MePA con scelta del contraente medlante il criterio dell'offerta al prezzo
più basso ai sensi dell'art.9s comma 4lettera b) del Codice dei Contratti pubblici, per un
importo a base d'asta pari ad € 3.000,00 oltre Iva di Legge - Lotto l-"Armadietti ad uso
spogliatoio";
che l'operato della commissione risulta corretto e conforme al quadro procedurale
delineato dagli atti della gara;
di quanto verbalizzato nel giorno 25,06,2020 all'esito delle esame delle offerte per
il Lotto 1 "Armadietti ad uso spogliatolo";

DETERMINA

di approvare quanto verbalizzato nel giorno 25,O6.2020 all'esito delle esame delle offerte per il
Lotto 1 "Armadietti ad uso spogliatoio";
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di prendere atto che la commissione ha proposto aggiudicataria prowisoria per il LoTTo 1

"Armadietti ad uso spogliatoio" la Ditta:
- GUERRI MARIO SAS DMGLIETTI RITA che ha offerto l'importo complessivo di € 1.926,00
iva di Legge esclusa;

di procedere all'aggiudicazione definitiva e alla successiva stipula del contratto
subordinatamente all'acquisizione di tutta la documentazione relativa alla verifica cui al D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. e alle Linee Guida n.4 ANAC;
di nominare il prof. Glanfranco Nicoletd quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;

di nominare come RUP la dottssa Annunziata Valente;
di pubblicare la presente determin4 in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo
quanto previsto dall'art. 1, co. 32, della legge 190 /2012 e del D.Lgs 33/2013, ai sensi

dell'art. 29 del D.Lgs. 50 /2016 sul proprio sito web www.dipmdsmco unicampania.it ai fini
della generale conoscenza.

Il Direttore to
Prof.


