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

Affidomento diretto fuori MePA
Oggetto della fornitura: pubblicazione srticolo su rivista scientifico
UPB: O D ON,.ASSEGNAZION I_2 02 O
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VISTA
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VISTO CHE

DETERMINA A CONTRARRE N. 86 DEL 2A.OA.2O2I

IL DIRETTORE

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, enìanato con DR n.Bs
del 04.02.207+, ed in particolare l'arL 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 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.B5 del 04.02.2014;
Il Decreto Legislativo 1,8.0+.2016 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/2j/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicozione dei contratti di concessione, sugli
appolti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogotori nei settori dell'ocqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplinq vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lovori, servizi e forniture" di seguito denominato
D.Lgs. n.50 del 1a.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. aJ, come da disposizione modificata dal D.L9s.5612017 in vigore dal
20.05.201-7, recita quanto seguei " Fermo restqndo quanto previsto dagli articoli 37 e38e
solva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinorie, le stazioni appaltanti procedono

oll'affdamento di lovori, servizi e forniture di importo inJèriore olle soglie di cui ol'art.35,
secondo le seguenti modIlità:

a) per qfldomenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto onche senza previq consultazione di due o piil operqtori economici o per i
lovori in amministrazione diretta [...];;

che Ia L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019J ha elevato la soglia dei c.d.
"micro acquisti" da 1.000,00 a 5.000,00 euro (con relativa estensione deÌla deroga
all'obbligo di preventiva escussione del Mercato elettronico).
della necessità di dover pubblicare un articolo scientifico dal titolo : " Polyocrylamide
Injection vs. Polylactic Acid in HIV Related Lipodystrophy: A RCT Systematic Review""

sulla rivista scientifica Applied Sciences come da richiesta del Prof. GianPaolo Tartaro
che è tra gliautoridel predetto articolo (All.1);
la delibera dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento n. B del 29107/2020 che ha

fìnalizzato le risorse per Ricerca di Ateneo per l'anno 2020 alla pubblicazione su riviste
open access indicizzate su Scopus e/o Web of Science e la delibera dell'adunanza del

medesimo Consiglio del 22,06.2027 che rideterminava i criteri per l'utilizzo delle
predette risorse;
l'autorizzazione della Commissione Ricerca;
che il servizio di pubblicazioni scientifiche presenta icaratteri della infungibilità e/o
della esclusività;
la disponibilità dei fondi sulla OD0N..ASSECNAZI0NI-2020

Capitolo di spesa: 1220419 Conto di Budget CC13201 Pubblicozioni di Ateneo;

l'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di € 40.000,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di

Contabilità approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016;
che per la predetta fornitura non è attivata alcuna convenzione Consip (AIl 2];
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che trattasi di acquisti di importo inferiore ad €5.000,00 esclusi Mepa arl1 comma 130
legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019J;
congrua l'offerta economica della societa "MDPI- VAT CHE 175.694.943";

TENUTO CONTO

RITENUTA

DETERMINA

di affidare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla società " MDPì- VAT
CH8115.694.943 il servizio di pubblicazione di un afticolo su rivista scientifica per un ammontare di
C 1983,77 oltre IVA come per legge :

di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sulla UPB 0DON..ASSEGNAZI0N I_2020
Capitolo di spesa: 1220419 Conto di Budget CC13201 Pubblicazioni di Ateneo ;

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 nominare iì Proi GianPaolo Tartaro 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 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.

50/2016 sul proprio sito web www.mdsmco.unicampanja.it ai fini della gen co za.
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