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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 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 Contabilità approvato con DDG n, 472 dell'1,L.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con DR n.85 del 04.02.2074;
Il Decreto Legislativo 18.04.2076, n.50 "Attuezione delle direttive 2014/23/UE e

201.4/25/UE (di seguito 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 trasporti e dei servizi 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 18.04,2016;
in particolare, l'arl 36 del D.Lgs, n.50 del 18.04.2016, sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 lett. a) recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
39 e salva la possibiliù di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
al'arL35, secondo le seguenti modalitò:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche

senza previa consultazione di due o più operotori economici o per i lavori in
a m ministrazio n e d iretta [... ] ;
L'arL1 comma 8 del D.L. n.95/20t2 convertito nella legge del 7 agosto 2012, n.L35 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 1.999,n.488 ed i contratti stipulati in violazione degli
obblighi di approwigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da

Consip S,p.A, sono nulli, costituiscono ilìecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa";
La legge di bilancio 20L9 approvata con legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 20t9 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021"), che ha previsto aì comma 130 dell'articolo 1, l'elevazione della soglia dei
c.d. "micro-acquisti" di beni e servizi, da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione della
deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici.
della nuova soglia come da Comunicato del Presidente ANAC 30/10 /2078 «lndicazioni
alle stazioni appaltanti sull'applicabilita dell'art.40, comma 2, del Codice dei contratti
pubblici agli acquisti di importo inferiore a L.000 euro»: L'Autorità ritiene che, per gli
acquisti fino a 5.000 euro, permonga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di
comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da su citota, non abrogata
a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici»;.
La richiesta del prof, Angelo ltro, in qualità di titolare dei fondi residui del Master in
Implantologia Orale, di dover acquistare un testo dal titolo " Manuale illustrato di
chirurgia orale" come da nota allegata;
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Afidamento diretto fuori Mepa
DETERMINA A CONTRARRE n.75 de|20.07.2027
Oggetto della fornitura: Acquisto libro di Testo "Monuale illustrato di chirurgia orale" edizione 2020
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VISTA

VISTA

TENUTO CONTO

PRESO ATTO

RITENUTA

La disponibilità dei fondi sull'UPB: ODoN.Residui-Master-Ricerca.2079- Capitolo di

.p"r, i2t0z01 - conto di budget cc23l0l Acquisto di libri, periodici e riviste;

trattasi di affidamento inferirore a € 5.000,00 e che per effetto delle Linee Guida n'4

dell,ANAC occorrerà verificare, prima di procedere all'affidamento il Durc, I'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;

dei controlli effettuati, ai sensi delle linee guida n.4 ANAC, dell'autodichiarazione resa

dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR445l2O00 dalla quale risulti il
por."iro dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei Contratti

Pubblici;
Che l'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di €40.000,00 prescritto per gli

affìdamenti diretti da àisposizioni contenute alle pagine 30-31 del Manuale di Contabilità

approvato con DDG n.41'2 dell'L1.05.2016;
.àng.r, l'offerta economica della società Venetucci Centro Editoriale Srl;

DETERMINA

di affidare, fuori Mepa, per le motivazioni espresse in premessa, alla Venetucci Centro Editoriale Srl, la

fornitura di n.1 libro di testo dal titolo " Manuaie illustrato di chirurgia orale" al costo di € 188,00 iva assolta

all'origine ex arL74 DPR 633 lettera C. ;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base:

ODoN.Residui_Master-Ricerca.2079- Capitolo di spesa 72LO2O1' - conto di budget CC23101 Acquisto di

libri, periodici e riviste,'
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate

in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarità della

fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Legge 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo

degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

di nominare il prof. Angelo Itro quale referente per Ia regolare esecuzione della prestazione;

di nominare come RUP Ia dott.ssa Annunziata Valente;

di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto-salvo quanto previsto

da1,art.1, co.32, detta Legge TgOlz}tl e def O.lgs.-33120t3, 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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