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Indizione Procedura TDA
Determinan. 89 del 20,09.2021.
Oggetto della fornitura: IMAC 24" Verde con Chip Apple Ml per le esigenze del progetto di ricerca
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DIRETTORE

- emanato con DR
quali
particolare
Dipartimenti,
l'art.
4
che
conferisce
ai
in
ed
n.85 del 04.02.2074 gestionale
nel limite dell'emanazione dei
Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia
prowedimenti di impegno,liquidazione e ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 4LZ dell'17.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilita emanato con DR n.B5 del 04.02.2014;
Il Decreto Legislativo L8.04.20L6 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/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 seftort dell'acqua,
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 L8.04.2076;
in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n,50 del L8.04.2076,sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 lett. a), recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37
e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'alfidamento di lavori, servizi e forniture di importo infertore alle soglie di
cui al'art.3i, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori
in amministrazione diretta [...];
L'art.1 comma I del D.L. n.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 2072, n.135 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";
La richiesta del prof. Dario Di Stasio, in qualità di responsabile scientifico del progetto
di Ricerca "REDOC Valere"- CUP: 866J20000680005 di dover acquistare N.1
Computer Apple iMac verde 24" con chip M1 per le esigenze correlate all'attività di
ricerca svolta;
La disponibilità dei fondi sulla UPB: ODoN.Rice.Base,Valere2020- Capitolo di
spesa:222241 A172206- Postazioni di lavoro-;
la vetrina delle "Convenzioni" attive in Consip;
Il
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che si intende acquistare' una convenzione
che sussiste, per la tipologia di prodotto
;
.,,ir" a.nominata "PC Desktop 18 e workstation" di
un approfondito esame, non sono
seguito
a
che i prodotti presenti in convenzione,

PRESO ATTO

RISCONTRATO

fabbisogno dell'Amministrazione'
risultati idonei af toaìisfacirrrto dello sf,ecifico
p., ,"n.rn za di carattertsdche essenzialt; proced€re al di fuori delle moddita di cui
possoio
che le Amministrazioni pubbliche
di apposita aÙtorizzazione motivata
;;g;li"
esìlusivamente
514
e
512
commi
ai
"
si prefigurino le esigenze su esposte;
quào"ra
dell,organo di vertice amministrativo
richiesta àl'organo di verrice
s.òzlàozr
che con nota proL;:'1òt0il a"r
autonoma fuori dal
l,auio. iirarione at ricorso ,d un'".quisizione
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VISTO CHE

amministrativo

TENUTO CONTO
CONSIDERATO
TENUTO CONTO

è assunta ar protocono in data
d:l
19T09
n.
nota
:itJT ior::'Xi.
?-91-?13^1
i{.0i.262tn.114953 con la sigla di autorizzazione;àeila Pubblica Amministrazione;
El.tdi."
prima di
pertanto di dover;;;;;;*t tiur.rto
dell'ANAC occorrera verificare'
n.4
Guida
informatico
che per effetto deti;'iin"u
l'."àÀ-Ji-"nnot"ioni sul casellario da attestare
orocedere att'amaamentoìt Our.,
di cui all'art'8g'
nonché il possesso_ aei ,equ'isitigenerati
àell,ANAC

PRESO ATTO

;;àì;"drutocertifi cazione e Visura camerale;
€40'000'00 prescritto per
è iJ;;;;e al limite di
f";;i*.,
di
che Iimporto stimaiàieiì;
atte pagine 30'31 del Manuale
gti affidamenti aireiia.-airporirio-.i..oiilnute
Contabilita

ton pOò n' 4LZ dell'l1'05'2016
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DETERMINA
operatore
"Trattativa diretta" con un unico
runpe
sul
procedura
l,awio di una
.oÀr. ?, I"-n;)' del Codice dei Contratti'
.rf",,i
slAC
sensi;;r";i,
ai
1e]ra'iìe,
economico,
opeN usiÉ'p'iva 0881143100e'
n.1*
vrRruAL'Lodiè
ditte
te
9191iirrzii,
con
a i nfo rm ati c o der
: 3l"i auto maticarn e nte d ar sistem
l
conseguente
a",o scrivente punto ordinante con
MEPA che sara firmato digitalment.
suu'unita
varere_ sui rondi insistenti
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fatrii"l*.r.a i.evioesìio positivo3 leggerS6/2010
ed
rispetto;;;iilughi pr"uitfià.i'art
parte
materia di pagamenti da
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dera
di dare atro che ra tiquidazione
ner
e
de,a fornìùra

regorarita
degli acceriiil;;,1 aÉposti in
a seguito dell,esito positivo
esecuzione della
delte PPAA;
quale referente per la regolare
stasio
Di
Dario
prof.
il
di nominare
prestazione;
Annunziata Valente;
e fatto salvo
di nominare come RUP la dott'ssa
in ossequio al princiPio di trasParenza
determina,
resente
lap
ai sensi
pubblicare
33120L3,
di
D.Lgs.
della Legge 190 /2012 e del
32,
co.
,
dall'aru1
al
previsto
quanto
sito web rirurryv
sul
ProPrio
50/2016
.Lgs.
D
dell'art. 29 del
fini della generale conoscenza'
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