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DETERMINA A CONTRARRE N. 72 DEL 27.07,2020

IL DIRETTORE

Dil)artilìrenro
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Specialirà l{erlico -
Chinrryiche e
Oclonroiatriche

SPESE IN ECONOMIA DT IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO
Afi.damento dirctto fuori MepA
O-_gg_elto dellalonìtura: pubblicaTione abstÌact in occasione di conyegno scientiftco
U P B OD ON.Pe r illo Letizia I gscuolespecìatizzazioneo RTO G NA
ClGt ZD22DC74E0

VISTO

VISTO

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità emanato con DR n.g5 del
04.02.201'4 edin particolare I'arl 4 che conferisce ai Dipartimenti, quari centri Autonomi di
Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell,emanazione dei piowedimenti di impegno,
liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di contabilita approvato con DDG n. 41.2 der ],7.0s.201,6 emanato in attuazione
dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita emanato con
DR n.85 del 04.02.2014;
laLegge 736/2070 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" e ss.mm. e ii;
Il Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/uE e 2014/25/uE
(di--seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubttici e
sulle procedure d'appalto degti Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell;eneigia, de:i trasporti
e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente ii materia di;onl,.atti puùbtici
relativi a lavoi, servizi e forniture" di seguito denominatò D.Lgs. n.50 del 1g.04.2016;
in-particolare, l'arl 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, sui contratti sotto soglia, che al comma
2 IetL a), recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagti articoli 37 e 3g e sarva la
p?::i!jl!tà di ricorrere alle procedure ordinorie, le snzioii appaltanti procedono
all'alfrdamento di lovori, seryizi e forniture di importo inferiore olle iòglie di cuì al'arc3|,
secondo le seguenti modahtA:

a) per afidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante alfidamento
diretto, adeguatamente mottvato o per i lavort in amministmzione diretta"i

del comunicato del Presidente dell'ANAc del 30 ottobre 201g con il quale l'Autorità ritiene
che, per gli acquisti infra 1000 euro permanga la possibilita di procedere senza
l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previito dall,art. 1, co.
450 della legge n.296/2006 non abrogata a seguito dell,emanazione del Codice dei contratti
pubblici;
delle richieste presentate dalla Prof.ssa Letizia perillo di provvedere alla pubblicazione di
abstract in occasione del congresso del Collegio dei Docenti Uniyersitari di Discipline
0dontostomatologiche (aU.1) ;

tutti gli abstract accettati per il predetto congresso saranno pubblicati su una rivista
scientifica indicizzata su Scopus;
la disponibilita dei fondi sulla UPB: 0DON.perilloLetizialSScuoleSpecializzazioneORTOCNA
capitolo di spesa: CC73207/L2204L9 pubblicazioni di Ateneo;
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 prevede che gli operatori economici affidatari delle
forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art8o, da
attestare mediante autocertificazione;
l'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di €.40.000,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di Contabilità
approvato con DDG n.412 dell'11.05.2 016;
la societa FASI SRL gestisce in esclusiva l'organizzazione del predetto congresso e che tale
prodotto non è disponibile nelle convenzione CONSIP (all.2) e che, in ogni caso, l'importo
della fornitura è inferiore agli €. 5000,00 ed è pertanto esclusa dall'obbligo del ricorso al
MEPA dall'art 1 co. 730 L.745/2078;

VISTA
VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO CHE

ACCERTATA

PRESO AI-TO

VISTO CHE

CONSIDERATO CHE
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RITENUTO congruo il prezzo richiesto dalla ditta FASI SRL;

DETERMINA

- di affidare.fuori MePA, per le^motivazioni espresse in premessa, alla FASI sRL c.F. 06461591007 con sedein Roma alla via R. venuti 73 il servizio di ; pubbricazioneabstract, per rn i.po.to aièi+i,90 oltre iraper un totale di € 300,00;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull,unità previsionale di base:sull'uPB; oD0N.PerilloLetizialsscuolespecializzazioneoniocNa 'capitoro 

di spesa: cc73zo7 / tzzo4Tgpubblicazioni di Ateneo ;

di disporre-che il pagamento verra effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllatein ordine alla regolarità e rispondenza formale e Àscale;
qi.lar: atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolaritadella. fornirura e nel risperto degri obblighi p."ui.ti àrìi.r.t5']i.gre 1,g6/2010 ed a seguito de[,esitopositivo degli accertamenti disposti in matària di pagamenti da p;É delle pp.A;
di nominare la Profssa Letizia peri o quare referentà pe. t" ."g;1"r" 

".".uzione 
delra prestazione;

di nominare come RUp il Dott Giacomo Secondulfo;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previstodall'arLl, co. 32, delra Legge 7go/2072 e aei o.r,gs.'as2òìs, ,ir.".i de ,art. 29 der D.Lgs. 50/2076 sttrproprio sito web: wwwdio.mdsmco.unicamoania jl ai nni a"tti gene.rle conoscenza.
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