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

Aggiudicazione TDA n, L367963 del 05.08.2020.
ogg"tt" d"Iw"r"ltura: digitalizzazioni ed elaborazioni grafiche per le esigenze della scuola di

Speciolizzazione in Ortodonzia,
U P B : O D O N. P e r i llol.Scuol a Spe c 7 80 rtog nato d onzia
CIG: ZA72A7CA98

DETERMINA N. 77 DEL 05.08.2020

VISTO

vtsTo

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
CONSIDERATO CHE

IL DIRE'I"TORE

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

n.BS 
-del 

04.02.i014 - ed in particoìare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali

Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei

provvedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;

il Manuale ai contaUiiità approvato con DDG n. 412 deu'11.05 2016 emanato in

attuazione dell'art.2 del Cegolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la

Contabilità emanato con DR n.85 del 04.02.2014;
Il Decreto Legislativo L8.04.2076, n.SO "Attuazione delle direttive 2Ua/23/UE e

2014/2;/UE (ai seguito Codice) sult'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appitti pubAùci e iulle procedure d'appatto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua,

iel'eneigia, dei traspoiti e dei servizi postoli, nonché il riordino dello disciplina vigente

in motelio di coniratti pubbtici retativi o lavoi, servizi e forniture" di seguito

denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
in particolare, l,àrt.36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, sui contratti sotto soglia, che al

comma 2 lett. a), recita quanto segue: "Fermo restondo quanto previsto dagli articoli.

37 e 38 e salva tà possibilitò di ricoirere olte procedure ordinorie,le stazioni oppoltanti

procedono alt,afJidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di

cui ol'art.35, secondo le seguenti modalità:
a) per affrdamenti di importo inferiore a 40.000 euro, medionte affidomento' 

diretio anche senzo previo consultazione di due o più operatori economici o per

i lovori in omministrazione diretta [...];
L'art.1 comma I del D.L. n.gs/2072 convertito nella legge del 7 agosto 2072' n'735 a

norma del quale "successivamente aìla data di entrata in vigore della legge 
-di

conversione del presente decreto, icontratti stipulati in violazione dell'articolo 26'

comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488 ed i contratti stipulati in violazione

degli obblighi di approwigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a

diiposizione aa coniip s.pA. sono nulli, costituiscono iìlecito disciplinare e sono

causa di responsabilità amministrativa";
La richiesta della profssa Letizia Perillo, direttore della scuola di specializzazione in

ortodonzia, di dover usufruire del servizio di digitalizzazione e realizzazioni grafiche

per le esigenze relative all'attività svolta daìla stessa Scuola come da nota allegata;

La dispon"ibilità dei fondi sulle UPB: ODON.Perillol'scuolaspeclsortognatodonzia
- Capitolo di spesa:1210313 / CC241'L3-Altre spese per servizi;

la propria determina n.75 del 29.07.2020;
entro ìl termine stabilito del 31.07 .2ozo due delle tre ditte invitate hanno presentato

offerta, come da stampa della piattaforma Consip-Mepa;
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PRESO ATTO CHE La ditta F.C.C.S. ha presentato I'offerta più conveniente e che la stessa è congrua;

DETERMINA
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per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alìa F.c.c.s, con sede Legale in vlA RAFFAELE

MORGHEN 51 -80129 NAPOLI- p. iva 7 07859361219 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2.

lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprìle 2016 il servizio di digitaìizzazion e e realizzazioni grafiche per Ie

esigenze àlative all'attività svolta dalla Scuola di Specializzazione così come da nota allegata al

prJzzo di€ 1745,00 oltre iva al 22o/o pari ad € 383,90 per un importo totaìe complessivo iva incl.

di € 2.728,90;
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA

cheìàrà fìrmato digitaìmente dallo scrivente Punto 0rdinante con conseguente perfezionamento

dell'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull' UPB di base:

OOlON.perillot.sciolaspecTgortognatodonzia - Capitolo di spesa: 72703L3 /CC24173-Altre
spese Per servizi
di di.po.ra che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente

controllate in ordine alla reEolarità e rispondenza formale e fiscale;

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

regolarirà della fornitùra e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Legge 736 /ZO1,O ed a

seluito dell'esito positivo degli acceitamenti àisposti in materia di pagamenti da parte delle PP'AA;

di nominare la prof.ssa Letizia Perillo quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;

di nominare come RUP la dott.ssa Annunziata Valente;

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

previsto dall'art.1, co. 32, della Legge 790/2012 e del D.Lgs. 3312013, ai sensi dell'art. 29 del D'Lgs'

50/2016 sul proprio sito web www.dipmdsmco.unicamDania'it ai fìni della er con scenza.
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