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

Oggetto dello lornituro: n.7 Pen;onol Computer
UPR : O DON.Selv.AAGG.ASSEG N AZI ON I-2 0 1 I
ClGr 2FA2956481

DETERMINAA CONTRARRE
n 92 DEL31/O7 /2019

IL DIRET'IORE

VISTO

VISTO

vtsTo

VISTO

VISTO

RA!ryISATA

VISTA

VISTA

Il Regolamento per l'Amministrazione, ìa Finanza e la Contabililà emanato con DR n.85 del
04.02.2014 - ed in particolare l'art 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centr, Autonomi di
Cestione, l'autonomia gestionale nel limite dcll'emanazione dei prowcdimenti di impegno,
liquidazione e ordinazione delle spesej
II Maduale di Contabìlità approvato con DDC n.412 dell'11.05.2016 emanato in attuazione
deìl'arLz dei Regolamento pcr l'Amministrazione, la Finanza e ìa Contabilità emànato con DR
n.85 de104.02.2014:
Il Decrero Legislativo ra.o4.2016 , n.50 "Attuozione de e ditetti,"e 2014/23/UE e 2014/25/UE
(di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli oppalti pubblici e sulle
procedìlre d'oppolto degli Enti erogatori nei settori dell'acquo, dell'energio, dei trusporti e dei
servizi postoli, nonché il iordino de a disciplino vigente in noteria di contmtti pubblici rclotivi
a lavori, se\izi efoniturc" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

in particolare, l'arl 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto sogli4 che al comma 2
lett a), come da disposizione modifìcata dal D.Lgs.s612017 in vigore dal 20.05.2017 e dal D.L.

18 aprile 2019 n. 32, recita quanto segue: "Femo reshndo quanto previsto dagli articoli 37 e

38 e solva lo possibilità di ricorrere alle procedure oftlinarie, le stazioni oppoltonti procedono
a 'afrdonento di lovori, senizi e forniture di inpofta inferiore alle soglie di cui al'arLjs,
sccondo Ie seguenti modalitA:
a) per alfidomenti di importo inJeriore a 40.000 euro, mediante uJJìdamento dirctto anche senzo
prcvia consultazione di due o più operotori economici o per i lavori ln amministrazione diretta
1...t;
L'arL 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207 a norma dcl qluale "le prccedure
telematiche di acquisto ncdiante mercoao elettronica vengono odottote e utilizzatz da e

stazioni appoltonti nel ispetto dei principi di trasparenza e senplticozione delle procedure, di
porita di trattamento e non disciminozione"l
L'arL1 comma 8 del D.L. n.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 2012, n.135 a norma
del quaìe "Successivamente alla data di entrata in vigorc della leg8e 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 stipulali in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinaree sono causa di responsabilità amministrativa";
l,a necessita di acquistare, per le esigenze della sezione didattica, un'attrezzatura informatica
perl'espletamentodell'attivit amministrativa.
La disponibilità dei fondi suìl'tlPB oDolv.serv.rr{GG,ASSEGNAZIoNI-2o18 CAPITOLO:22224
- Conto Eudget AI12206 postazioni da lavoroj
ìa vet na delle "Convenzioni" attive in Consip in cui risulta csaurito in lotto in
convenzione;(All.1)
pertanto di dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
che il prodotto è disponibilc sul Mercato Elettronico dclle P-4.- MEPA'
la corrispondenza qualitativa dei prodotti offerti nel catalogo attrvo suìla piattiforma MEPA

dAIIA dittA DPS INFORMATICA S.N,C, DI PRESELLO GIANNI & C;
ln base alle caratteristiche tccniche offerte della ditta DPS INFoRMATICA S.N.C. Dl PRESELLo

GIANNI & C,,l pc all in one Dell optiplex, codice articolo 0TKC1 al prezzo unitario dì €
1.027,29 olùe iva pari ad € 226,00 p{ complessivi € 1.253,29, soddisfa le esigenze
dell'amm inistrazione ; (All.2 )
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che la scelta delpersonal computer è awenuta mediante comparazione di listini di É diverse
ditte e tra modelli aventi simili caratteristiche tecniche presenti sulla piattaforma, e si è

proweduto a scegìiere il computer al prezzo piir basso;(All.3-4-5)
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 modifìcato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, all'arr36 comma
6'ter, prevede che neìle proccdure di affidamento effettuate nell'ambùo dei mercati elettronrcì
di cui I comma 6, ìa stazione appaltante verifica csclusivamente il possesso da parte
dcll'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari c tecnico professionali [.....1,
l'importo stimato per la tornitura è ioferrcre al limite di €40.000,00 prescritto per gli
amdamenti diretti da disposizioni contenute alìe pagine 30-31 del Manuaìe di Contabilita
approvalo con DDC n.412 dell'11.05.2016j
congrua la predetta offerta economica della Ditta DPs INFoRMATICA S.N.C. Dl PRESELLo
GIANNI & C.I

S.,'ula di ]ledi.nìa e
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DETIRMINA

di affìdarg per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett aJ del D. LBs. N-50/2016 e

rome da disposizione modificata dal D.L8s. n. 56/2017, alla dtta DPs INFoRMATICA s.N.c. DI PRESELLO GIANNI
& C., ìa fomitura di n.l personal compurer,al prezzo unitario di € 7.027,29 olùe iva pari ad € 226,00 per
complessivi € 1.253,29i

- di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA n.

s05947s che saà firmato digitalmente dallo scrivente Punto ordinante con conseguente perfezionamento
dell'ordine di acquisto;

- di garantire la copertura economico'finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base:

O DO N,Se rv. AA Ge. AS S E G N AZ, O N l-2 O 7 A ;
didisporre che il pagamenlo verra effetluato a seguito di presentazione di fatture debitam€nte controllate
in odine alla regolarita e rispondenza formale e fiscalei

- di dare atto che la liquidazione della fattura awelrà previo esito positivo delìa verifica deua regolarita della
fomitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art3 Legge 136/2010 ed a seguito dell'esùo positivo
degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delìe PP.AA;

di nominare la dottssa Annunziata Valente, referente perla regolare esecuzione della prestazione;

- di nominare come RUP il dott Giacomo Secondulfoi
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza c fatto salvo quanto previsto
dall'arL r, co.32, dellaleqge 79O/2O72 e deì D.Lgs 33/2013, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.50/2016 sul
proprio sito web !@dillqd§lq!!.utir4rurani4lt ai fini deìla generale conoscenza .
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