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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O,OOO,OO
Aggiudlcaztone TDA n 7366687 del 30/07/2020
@getto ùlh fornl ra: acquisto toner e concelbria
U P B: O D O N. Istr.Form.Funz.Scu olespec.z 0 7 9 OFTAM O
CIG:ZSF2DCD2O6

VISTO

VISTO

Universita
degli Studi
della Campania
bigi V@ailch

ScLrola di N{edicina e

Chirurgra

db.Edo@ùicaqauirit
dip.adoco@cc-uuicaryanidt
www.di1rradsco-r.uic!ry..oi.-i!

Dipartirrtento
N{ulti<lisciplinarc rli
Spcr:ialità \{c<ltrr -
Chirurgìchc c
Oclontoiatrichc

VISTO

VISTO

DETERTUTNA N. 7 6 DEL 30 / 07 /2O2O

IL DIRETTORE
Il Regohmento per lAmministrazione, h Finanza e h ConEbiliÈ - emanato con DR
n.85 èl 04.02.2014 - ed in particohre l'art.4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centri Autonomi di Cestione, l'autonomia gestionab nel limite &ll'emanazione èi
prowedimenti di impegng liquidazione e ordinazione èlb spese;
Il Manuab di Contrbilita approvato con DDG n.412 èll'11.05.2016 emanato in
atEazione èll'art.2 èl Regohmento per lAmministazione, h Finanza e h
Conabilita emanato con DR n,85 èl 04.02.2014;
Il Decreto Legishtivo 78.04.201,6 , n.50 " Attuazione delle direxive 2014/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione ùi conùatti di concessione,
sugli oppalti pubblici e sulle procedure d'oppolto ùgli Enti erogabrt nei settori
dell'ocquo, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postoli, nonché il riordino ùlla
disciplina vigente in materio di contTatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
di seguito ènominato D.Lgs. n,50 èl 18.04.2016 ;

in particohre, l'art.36 èl D.Lgs. n.50 èl 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 btt. a),recita quanto segue: " Fermo restando quanto previsto fugli articoli
37 e j8 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
oppaltanti proceùno all'alfifumento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
olle soglie di cui ol'art.35, seconù le seguenti moùlita:

o)
per alfifumenti di importo inleriore a 40.000 euro, medionte aJfiùmento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amminis'tazione diretta [...];

Uart.l comma 8 èlD.L.1.95/2OLZ convertito nelh bgge èl 7 agosto 207?, n.735 a

norma èl quab "Successivamente alh data di enrau in vigore èlb bgge di
conversione èl presente ècretq icontratri stipubti in viohzione èll'articob 26,
comma 3 &lb bgge 23 dicembre 1999, n.488 ed i contratti stipuhti in viohzione
ègli obblighi di approwigionarsi atlraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costihriscono ilbcito disciplinare e sono
causa di responsabilid amministrativa";
La richiesa &tagliata èlh prof.ssa Simonelli Francesca che in qualità di Direuore
èlh Scuoh di Specializzazione in Oftalrnobgia,chieè che vengano acquisati èi
toner e èi proòtti di cancelbria.(all1)
la disponibilita dei fondi sull'UPB:ODON.lstr.Form.FunzScuoleSpec.z0l90FTAMO,
Capitolo di spesa:1270L04/CC221,03 -materiole di consumo informotico, Capitolo
di spesa: 72lO1O2 / Cc?2701-cancelleia;
la propria determina n. 74 del 27 /07 /2O20;
entro il termine strbilito ùl 29 /O7 /ZO2O b ditte partecipanti che hanno
presenEto l'offerta sono: KRATOS SPA E PARTEN UFFICIO DI FINIZIA ANTONIO,
Centro Umcio Service Soc.Cooperativa[AlI3);
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h Ditta KRAToS SPA ha presenhto un'offerh più economica rispetro alb altre dite
offerenti;
che l'offerE èlh dith KRATOS SPA è congrua;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta KRATOS SPA con sede Legale in VIA
PIANE N.36 47853 CORIANO (RN) (ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, left.a), D.lgs. n.50
del l8 aprile 2016 e D.Lgs. n.5612017L I'acquisto di toner e cancelleria ad un prezzo di 980,22 oltre iva
al 22o/o pari ad € 215,65 per un importo totab compbssivo iva incl di € 1.195,87;di approvare b
schema di contratro generato automaticamente dal sistema informatico èl MePA che sara firmato
digihlrnente dalb scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento ùll'ordine di
acquisto;
di garandre h coperhrra economico-finanziaria a vabre sui fondi
sull'UPB:ODOlV.Isf. Form,Funz.ScuobSpec.20T9OFTAMO, capitob di spesa: 7270104 /CC22703 -

materiab di consumo informatico, Capitob di spesa: cc22101-1210102 cancelleria; di disporre che
il pagamento verrà effettuato a seguito di presenhzione di fauure debiamente contolìate in ordine
alh regohriÈ e risponènza formab e fiscab;
di dare atro che h liquidazione &lla fattura awerra previo esito positivo èlh verifica èlh regohriÈ
èlh forniurra e nel rispeto ègli obblighi previsti dallart.3 Legge 736/2010 ed a seguito èll'esito
positivo ègli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte èlb PPAA;di nominare h
prof.ssa Francesca Simonelli quab referente per h regohre esecuzione èlh preshzione;
di nominare come RUP il òtt. Giacomo Secondulfo;
di pubblicare la presente ètermina, in ossequio al principio di tasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art.l, co.32, èlh Legge L90/2012 e èl D.Lgs.33/2013, ai sensi èll'art. 29 èl D.Lgs.

50/2016 sul proprio sito web www.mdsmco.unicamoania.it ai fini &lh ge b cenza.
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