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DETERMINA A CONTRARRE
N. 70 DEL 03.07.2 020

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

RAWISATO

VISTA

CONSIDERATO
VISTO
VISTA

CONSIDERATO CHE

VISTO

PRESO ATTO

IL DIRETTORE

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n 85 del

O+.ni.ZOt+ - ed in particolare I'art.4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi di

Gestione, l'autonomia gestionale nel Iimite dell'emanazione dei prowedimenti di impegno'

liquidazione e ordinazione delle spese;

Il Manuale di Contabilità approvato con D DG n 412 dell'1 1 05 2 01 6 emanato in attuazione

dell,art2delRegolamentoperl,Amministrazione,laFinanzaelacontabilitàemanatoconDR
n.85 del 04.02.2014;
ii o"..",o Legistativo La.04.201,6 , n.so "Attuazione delte direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE

(di seguito Cidice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione' sugli appolti pubblici e sul-le.

proiriarr" d'appa-lto degli hti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia' dei trasporti e dei

i"iiri postoti, ronché i'i riordino dilta disciplina vigente in materio di controtti pubblici relativi

a lavoii, servizi e forniture" di seguito denominato D Lgs n50del 18 04 2016;

in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 deÌ 18 04 2016,sui contratti sotto soglia' che al comma 2

ieti. a;, .ecita quanto segue: 
iFermo restando quonto previsto dogli articoli 37 e 38 e solva la

-iori*iiiltirà 
ai riàrrere aìé procedure ordinarie, ie stazioni oppottonti procedono oll'affidamento

7i bvori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al'art 35' secondo le seguenti

modolità:'iiiir' 
iffrao-"nti di importo inferiore a 40 000 euro, mediante qllidamento diretto onche senza

\r["ir-il"iri"tt rirne di'due o più operatori economici o per i lavori in omministrazione diretta

[..J;
ijli.r .o.rnr 8 del D.L. t1.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 2012' n 135 a norma

;J'à;rl; lisuccessivamente atta data di entrata in vigoie della legge di conversione del

pi"sànt" a".."to, i contratti stipulati in violazione deil'articolo 26' comma 3 della legge 23

dicembre 1999, n.488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approwigionarsi

affraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA sono nulli'

costituiscon; illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

;;';;;;;t e.rore materi,le nelÌa TDA, per l' atquisto di un l'Apple iMac' non è stato

i"r".ià if trackpad richiesto dal Direttore àei Dipartimento' prof Giovanni Iolascon (All 1l;

ia Jisponiuirita' aei fondi sull' ipg ooot't'$sÈe nezIoNI-2020 ; 721.ot1o / cc227o9 beni

non durevoli ;

ctre iip.oOotto al cui trattasi non è presente in nessuna.Convenziore Consip; (AIl 2J

iie ii proaotto c aisponibile sul Mercato Elettronico delle P A -MEPA;

;;;J;;;;;;"r" qualitativa aei ftoaotti offerti nel cataloso attivo sulla piattaforma MEPA

dalla ditia INFORMATICA C0MMERCIALE SPA;

Il trackpad ha un costo neftamente inferiore rispetto al costo minimo garantito per un

,.qr'.iJai."i ".rl Mepa e che si potrebbe incorrerè in un diniego da parte del fornitore;

che la ditta INFORMATICA COr'lf',l'gnCfel-f Spa C risultah affidataria della fornitura dell'IMAC

ià." a, rOa nrsr2416 e che il trackpad è ad esso ricondgt-toi . -
;; il;ic;ìà rp.ll" zoro n so rnJaiÀt'to dal D L' n 32 del 18 aprile 2019.con-vertito in

i"Ég"..siìu r+.oo.zors, att'ari:o iomma 6-ter' prevede che nelle proc^edure di affidamento

effettuate nell'ambito dei mercati elettronici' la stizione appaltante verifica esclusivamente tt

possesso da pafte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico

I.ài"*'"."ri terma restaniò ;;À;' J"t pott"tto dei requisiti generali effettuata dalla
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stazione appaltante qualora il sog8etto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici
verificati a campione ai sensi del comma 6-bis";
che nelle more della messa a disposizione da parte del Mepa dell'elenco degli operatori
economici controllati a campione, continuano ad applicarsi le Linee Guida n.4 dell'ANAC in
tema di verifìche degli operatori economici per gli affidamenti fino a €40.000,00 M esclusa ai
sensi delì'arl216, comma 27-octies del D.Lgs.50/2016 introdotto dal D.L. 18 aprile 2079,n.32
e convertito in Legge n.55 del 14/06/2079;
che rattasi di affidamento flno ad € 5.000,00 e che per effetto delle Linee Guida n.4 deU'ANAC
occorrera verificare, prima di procedere all'affidamento il Durc, l'assenza di annotazioni sul
casellario informatico dell'ANAC nonché il possesso dei requisiti generali di cui all'art80, da
attestare mediante autocertificazione e Visura Camerale;
l'importo stimato per Ia fornitura è inferiore al limite di €40.000,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da disposizioni contenute alÌe pagine 30-31 del Manuale di Contabilità
approvato con DDG n. 412 dell'11,05.2016;
congrua la predetta offerta economica della Ditta INF0RMATICA C0MMERCIALE SPA

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lert a) del D. Lgs.

N.50/2016 Codice dei Contratti Pubbìici e successive modificazioni, alla ditta INF0RMATICA
CoMMERCIALE SPA, la fornitura di n. 1. Trackpad, al prezzo unitario di € 50,00 oltre iva pari ad € 11,00
per complessivi € 61,00;
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA n.

5584550 che sarà nrmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente
perfezionamento dell'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di
base: ODON,ASSEGNAZIONI-Z020; L2LOL[0 / CCZZLI09 beni non durevoli;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e nscale;

di dare atto che la liquidazione della fattura awerra previo esito positivo della verifica della regolarità
della fornitura e nel rispetto degìi obblighi previsti dall.arL3 Legge 136/2070 ed a seguito dell'esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

di nominare il prof. Giovanni Iolascon quale referente per Ia regolare esecuzione della prestazione;
di nominare come RUP il dotL Giacomo Secondulfo;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'arL 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.
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Prof. iI n
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