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

Determina n.69lndizione Procedura TDA delOT /07 /2021
Oggetto della fornitura: acquista notebook
UPB: ODON.ASSEGNAZION I 2 02 7

CtG:2,35326578C

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
CONSIDERATO CHE

ftuola di lvledicina e Via lrrigi De Crecchio 6

Chinrsia 80138 Napoli
Dipanimeno Mulddisdptinarc T.: +39 08 I 5665987 /5525
di SpecialiÈ Medico - /5523/5+75/5476/5*78
Chinugiclre e Odonoiauiche F.: +39 081 5665523/5477

a
O

Scuola di Medicina e

(Jhirurgia
I)iparrimento
Mulricliscipli nare cli

Specialità Medico -
Chimrgche e

Odontoiatriche

IL DIRETTORE

Il Regolamento per lAmministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con
DR n.85 del 04.02.20L4 - 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;
II Manuale di Contabilità approvato con DDG n.4tZ dell'11.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per lAmministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con DR n.85 del 04.02.20L4;
Il Decreto Legislativo 78.04.20L6 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE (di segutto Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporci e dei seruizi postali, nonché il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del L8.04.20L6;
in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del L8.04.2016,sui contratti sotto soglia,
che al comma 2 lett. a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/20L7 in
vigore dal 20.05.2017 ,recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarte,le
stazioni appoltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo tnferiore alle soglie di cui al'art.3S, secondo Ie seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta [.,.];

Lart,1 comma 8 del D.L. n.95/2072 convertito nella legge del 7 agosto 2072,
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 legge2S dicembre 1999,n.488 ed i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approwigionarsi affraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa";
la richiesta del Dott. Antimo Moretti, RTD-8, di acquistatare un pc portatile
necessario alle proprie esigenze di didattica e ricerca, che ricadono nell'ambito
della Medicina Fisica e Riabilitativa [all.1);
Ia disponibilità dei fondi sull'UPBt ODON.ASSEGNAZIONI-2027, CAPITOLO:22224
Conto Budget AlL2206 - postazioni da lavoro;
la vetrina delle convenzioni attive in Consip;
i prodotti non sono disponibili nell'ambito delle predette convenzioni Consip
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TENUTO CONTO

possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, da attestare mediante
autocertificazione e visura camerale;
dei controlli effettuati, ai sensi delle linee guida n. 4 ANAC,

dell'autodichiarazione resa dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti
del DPR N. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all'articolo B0 del Codice dei contratti pubblici;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta DIELLE EDUCATIONAL S.R.L.S

con sede Legab in VIA POZZO CARATELLO 4/C 70010 VALENZANO (BA) ai sensi e per

gli effetti dell'art. 36, comma 2,lett.a), D.[s. n.50 del 1B aprib 2016 e D.Lgs. n.56/2017 per h
fornibrra di n.1 pc Acer TravelMateP2 ad un prezzo di 749,00 oltre iva al22o/o pari ad €
764,78 per un importo totale compbssivo iva incl di €9L3'78;
di approvare h schema di conEatto generato automaticamente dal sistema informatico del

MePA che sarà firmato digitalrnente dalb scrivente Punto Ordinante con conseguente

perfezionamento èll'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità
previsionale di base la disponibilità dei fondi sull'UPB: ODON..ASSEGNAZIONI-2021

CAPITOLO:22224 Conto Budget A172206 postazioni di lavoro;

di disporre che il pagamento verrà effethrato a seguito di presentazione di fatElre debitamente

controlhte in ordine alh regohrità e rispondenza formab e fiscab;

di dare atto che la liquidazione della fathrra awerrà previo esito positivo della verifica delh

regolarità delìa fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dallart.3 Legge 736/2070 ed a

seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delb

PP.AA;

di nominare Il òtt. Antimo Moretti quab referente per Ia regohre esecuzione della

prestazione;
di nominare come RUP la òtt.ssa Annunziata Vahnte;

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

quanto previsto dall'art.l, co.32, della Legge 790/2012 e del D.Lgs.33/20L3, ai sensi dell'art.

Zg ùl D.Lgs. 5012016 sul proprio sito web www.dipmdsmco.unicampania.it ai fini delh

generale conoscenza.

IID del
prof.


