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VISTO CHE

ERATO CHE

RITENUTO

PORTO INFERIORE A € 40.000,00

di spedizione
7,ROSS$

DETERMINA A CONTRARRE N. 83 DELZ2,O9.2O2O

IL DIRETTORE

ll Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR n.B5
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.412 del 11.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con DR n.85 del 04.02.201,4;
la Legge 1,36/2070 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" e ss.mm. e ii;
Il Decreto Legislativo 1.8.04.201.6 , n.50 "Attuazione delle direttive 20L4/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acquo,
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'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, sui contratti sotto soglia, che al

comrna 2 lett. a], recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e

38 e solva lo possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
al'art.35, secondo le seguenti modolità:

q) per affidamenti di importo inferiore o 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta";

del comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'Autorità
ritiene che, per gli acquisti infra 1000 euro permanga la possibilità di procedere senza

l'acquisieione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'art' 1,

co.450 della legge n.296/2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei

contratti pubblici;
della richiesta del Prof. Settimio Rossi di effettuare spedizioni di materiale biologico

necessario alla sua attività di ricerca scientifica I all.1);

la diSponibilirà dei fondi sulla UPB: ODON.Rice.Base.PRlN20lT.ROSSIScapitolo dispesa:

CC24l07 /1,210307 spese postali e di spedizione;
che ill D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 prevede che gli operatori economici affìdatari delle

fornilture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80, da

Itare mediante autocertificazione;
orto stimato oer la fornitura è inferiore al limite di €.40.000,00 prescritto per gli

[menti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di

hbilità approvato con DDG n.412 dell'11.05.201.6;

[rodotto non è disponibile nelle convenzione CONSIP (all'2Je che data l'urgenza non

[sibile procedere ad un Trattativa Diretta sul portale MEPA e che, in ogni caso,

lorto aetta fornitura è inferiore agli €. 5000,00 ed è pertanto esclusa dall'obbligo del
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aIMEPA dall'art 1 co. 130 L.1,45/201,8;

ditta Smart Più C.F. 06489901272 ha effettuato negli anni tale attività con
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efficienza e praticando prezzi congrui alle prestazioni svolte;

DETERMINA

di affidare fuori MePfl, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Smart Più C.F. 06489907212
con sede in Napoli alla via Lepanto n. 105, il servizio di " spedizione in Italia" per un importo di € 58,41
oltre iva per un totale di €76,21;
di garantire la coperlura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base:
sull'UPB:ODoN.Rice.Éase.PRIN2017.ROSSIS capitolo di spesa: CC241O7/7210307 spese postali e di
spedizione',
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 136/20L0 ed a seguito dell'esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.A;

di nominare il Prof. Settimio Rossi 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 19012012 e del D.Lgs.331201.3, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.50/2016 sul
proprio sito web: www.dip.mdsmco.unicampania.it ai fini della generale co
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