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VISTO

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

Aaoiudicazione TDA n.7429277 del
Oggetto dellafornitura: n.7 Personal Computer Lenovo
UPB: OD O N.MASTER.IMPLANTO LO GIA D ENTARIA.a.a.2 0 7 7 /2 0 7 B

CIG:2882858784

DETERMINA N.91 DEt 14.10.2020

IL DIRETTORE

VISTO Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e

n.B5 del 04.02.2014 - ed in particolare l'art. 4 che
Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestion
prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazio
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n.

VISTO

VISTO

a) per ffidamenti di importo inferiore a
diretto anche senza previa consultazione
i lavori in amministrazione diretta [...];

VISTO

disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
causa di responsabilità amministrativa";

VISTA La richiesta del prof. Luigi Guida in qualità di
Dentaria di dover acquistare per il Prof. Marco Ann
Settore Scientifico Disciplinare MED2B afferente a esto Dip
del Consiglio scientifico del suddetto Master, un
didattica e ricerca, in quanto quello in sua
interessato da guasti la cui riparazione sarebbe
conveniente;
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no illecito disc

ne dei

messr a

e sono

in
laeattuazione dell'art.2 del Regolamento per istrazione, la

Contabilità emanato con DR n.B5 del 04.02.2074;
Il Decreto Legislativo 78.04.2016 , n.50 ".4
20L4/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli En
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
denominato D.Lgs. n.50 del 78.04.2016;
in particolare,l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2076,sui contratti sotto $pglia, che al
comma 2 lett. a), recita quanto segue: "Fermo restafido quanto previsto dggli articoli
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,le stazionli appaltanti
procedono all'ffidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore fille soglie di
cui al'art.35, secondo le seguenti modalità:

L'art.1 comma I del D.L. n.95/2072 convertito nella legge del 7 agosto 2

norma del quale "Successivamente alla data di entrata in vigore del
conversione del presente decreto, i contratti stipul
comma 3 della legge 23 dicembre 7999, n.4BB ed
degli obblighi di approwigionarsi attraverso gli

del Master in logia
professore to del

e membro

in violazione
contratti stipulati

di acq

risulta essere
desktop per Ie

molto e non
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La disponibilità dei fondi sull' UPB
a.o.2017/2018- CAPITOL0: 22224 Conto Budget
la vetrina delle "Convenzioni" attive in Consip;

la propria determina n. 86 del 30.09.2020;
entro il termine stabilito del 5.10.2020, delle tre
offerta solo due ditte e nello specifico la ditta F

come da stampa delle offerte presentate sulla
l'offerta più conveniente è stata presentata dalla
il pr ezzo dell'offerta risulta congruo;
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VISTA
t220

VISTA
VISTA
CONSIDERATO CHE

PRESO ATTO CHE

PRESO ATTO CHE

invitate, hanno
c SRL e Ia ditta

rma Consip-M
Finbuc SRL;

presentato

Quasartek,
epai

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta FINBUC Srl, con sede Legple in via

VIA DI GROTTE PORTELLA , 4, OOO44 FRASCATI (RM), ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma

2,lett.a), D.lgs. n.50 del 1B aprile 2016,la fornitura di n. 1 Personal Computer Lenovo, pl prezzo

unitario di € 1.071,52 oltre iva al 22o/o pari ad € 235,73, per u4 importo totale corhplessivo

dell'intera fornitura di € L.307 ,25;
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal Sistema informatico del MePA

che sarà firmato digitalmente daìlo scrivente Punto Ordinante con fonseguente perfezi§namento

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

ODON.MASTER.IMPLANTOLO1IADENTARIA. a.a.2077/2018- CAPI,TOLO: 22224 Cont| Budget

A172206 - Postazioni di lavoro;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture delitamente

controllate in ordine alla regolarità e rispon denza formale e fiscale;

di dare atto che la Iiquidazione della fattura awerrà previo esitO positivo della veriflca della

regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.àrt.3 Legge 136/2p10-ed.a

seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

di nominare i prof.ri Marco Annunziata e Luigi Guida quali refererlti per la regolare e$ecuzione

della prestazione;
di nominare come RUP il dott. Giacomo Secondulfo;

di pubblicare la p resente determina, in ossequio al principio di trasp6renza e fatto

previsto dall'art.l, co.3z,della Legge 1.90/201,2 e del D.Lgs' 33/2013, ai senSI

5 o/201,6 sul proprio sito web www.clipmdsmco.unicampania.it ai fini dell cono§cenza.

II
prof.
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