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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40,OOO,OO

DETERIy|INA A CONTRARRE n. 87 del 17.09.2020
Oggetto del servizio: lntervento tecnlco urgente su n.7 pc area didattlca e n,7 pc Dtezione Ammlnlstratiyo
U P R : O DO N -Asseg noz lonlz OZ 0
CIG: ZF92E4AF4l
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Il Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato con DR n.85
del 04.02.2014 ed in particolare l'arL 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri
Autonomi di Gestione, I'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei
prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;
tl Manuale di Contabilià approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016 emanato in
attuazione dell'arLz del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con DR n.85 del04.02.2074;
ll Decreto Legislativo 78.04.2016, n.50 "Attuozione delle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE (di seguita Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogotari nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei seruizi posuli, nonché il riordino della disciplino vigente in
moterio di contratti pubblici relqtivi a lavori, servizi e forniture" di seguito denominato
D.Lgs. n.50 del 78.04.2016;
in particolare, I'arr 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 letL a) recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagli drticoli 37 e

38 e salvo la possibilitù di ricorrere alle procedure ordinarie, le stdzioni appaltonti
procedono oll'alfidomento di lavori, servizi e forniatre di importo inferiore olle soglie di cui
al'art35, secondo le seguenti modalitò:
o) per affidanenti di importo infeiore a 40.000 euro, mediante afrdamento diretto dnche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amm in istrozio ne d iretta [...] ;
L'arL1 comma 8 del D.L. n.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 2012, n.l3S 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 1999, 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 illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa";
L'urgenza rappresentata dalla sig.ra vertucci, appartenente all'area didattica e dalla
dotLssa Valente in qualità di Segretario Amministrativo di dover prowedere
all'assistenza tecnica su i personal computer di rispettiva dotazione per il corretto
svolgimento dell'azione amministrativa;
La disponibilità dei fondi sull'UPB: ODoN,Assegnqzionizozo- Capitolo di spesa 1210612-
conto di budget CC24163 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;
che il prodotto di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip; (All.1)
che il prodotto è disponibile sul Mercato Eìettronico delle P.A.- MEPA;
si rende urgente e necessario l'intervento di assistenza tecnica anche in virtù delle
difficolta oggettive date dalla situazione derivante dall'emergenza Covidl9 e che la ditta
s.o.s. computer Srl ha gia dimostrato di possedere specifica professionalità e conoscenza
delle apparecchiature informatiche in essere e delle correlate esigenze
organizzalivoffunzionali del Dipartimento, e che, pertanto, è prontamente in grado di
comprendere e risolvere, in tempi molto rapidi, le diverse tipologie di problematiche dei
pc guasti;
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che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 modificato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 convertito in
Letge n.55 del 14.06.2019, all'art36 comma 6-ter, prevede che nelle procedure di
amdamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica
esclusivamente il possesso da parte dell'a88iudicatario dei requisiti economici e

finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti
Benerali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto 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 verifiche degli operatori economici per gli affidamenti fino a €40.000,00 M
esclusa ai sensi dell'arl216, comma z7-octies del D.Lgs. 50/2016 introdotto dal D.L. 18
aprile 2019, n.32 e convertito in Legge n.55 del 74/06/20L9;
che trattasi di affidamento fino ad € 5.000,00 e che per effetto delle Linee Guida n.4
dell'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'arr80, da attestare mediante autocertificazione e Visura Camerale;
I'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di €40.000,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 30-31 del Manuale di Contabilita
approvato con DDG n.412 deU'11.05.2016;
congrua l'offerta economica della S.O.S. Computer Srl;

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

vtsro cHE

RITENUTA

DSTERMINA

di afndare, per Ie motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'arl36 comma 2 lett a) del D. Lgs. N.50/2016
del Codice dei Contratti e s.m.i, alla S.0.S. Computer Srl, il servizio di assitenza tecnica di n.2 personal
computer per un importo di € 220,00 oltre ivo pori ad € 48,40 er complessivi € 268,40;;
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA n. che sara
firmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento dell'ordine di
acquisto;
di garantire la copertura economico-nnanziaria a vaìere sui fondi insistenti sull'unita previsionale di base: .'

ODoN.Assegnazionlzq20- Capitolo di speso 1270612 - conto di budget CC24763 - Manutenzione
ordinorta e rtparazionl dl macchine per uficio;
di disporre che il pagamento verra effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate
in ordine alla regolarita e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerra previo esito positivo della verifica della regolarità della
fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dalì.arL3 Le gge 736/2010 eda seguito dell'esito positivo
degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

di nominare la dotLssa Annunziata Valente e la sig.ra Giovanna Vertucci quali referenti per la regolare
esecuzione della prestazione;
di nominare come RUP ildott Giacomo Secondulfo;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'arL1, co. 32, della Legge 790lzo7z e del D.Lgs. 33/2073, ai sensi dell'arl 29 del D.Lgs. 50/2016 sul
proprio sito web www.dipmdsmco.unicampania.it ai fini della generale conoscenza.
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