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DETERT{INA N. 92 DVL24.09,2027

IL DIRETTORE
Il Regohmento per lAmministrazione, h Finanza e h ContabiliÈ emanato con DR

n.85 del 04.02.20\4 ed in particohre l'art.4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite èll'emanazione
èi prowedimenti di impegno,liquidazione e ordinazione èlle spese;
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 472 èll'11.05.2016 emanato in
ath.razione dell'art.2 èl Regohmento per lAmministazione, h Finanza e h
ContabiliÈ emanato con DR n.85 èl 04.02.2074;
Il Decreto Legislativo 78.04.20L6, n.50 "Atatazione delle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contatti di concessione,

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporci e dei servizi postali, nonché il riordino fulla
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

fornidtre" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del L8.04.2076;
in particohre, l'art. 36 &l D.Lgs. n.50 &l 18.04.2016,sui contratti sotto soglia,

che al comma 2lett. a),recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto

dagli articoli 37 e 38 e solva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di hvori, seruizi e forniUre di
importo inferiore alle soglie di cui al'art.3i, seconfu Ie seguenti modalità:

a) per afftdamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto anche senzo previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta [...];

h richiesta &l Dott. Fabio Zanchini, di un condizionatore per h sua stanza

(alt1);

la disponibilità dei fondi sull'UPB; UPB: ODON.-ASSEGNAZIONI 2020,

22205 / AlL2203 -4 - Climatizzatori e co n dizionatori ;

la determina di indizione n.79 del28l07 /2021;
en11o il termine sabilito ùl02/081202L b ditte che hanno presentato offerta

sono : TEKNOIT,,LAITEC H,mentre IN FORMATICA.NET S RL,VI RTUAL LOG IC non

hanno fatto pervenire nessuna offerta;
La ditta TEKNOIT ha presentato un'offerta più economica rispetto all'alta dita
offerente;
che l'offerta èlla ditta TEKNOIT è congrua;
che trattasi di affidamento fino a 5.000,00 euro e che per effetto delle linee
guida n.4 dell'ANAC occorrerà verificare, prima di procedere all'affidamento il
Durc, l'assenza di annotazioni sul casellario informatico dell'ANAC, nonché il
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, da attestare mediante
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di pubbìicare la presente determina, in osse

quanto previsto dall'art.L, co.32, della Legge L

29 del D.Lgs. 50/20L6 sul proprio sito web
generale conoscenza.
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renza e fatto salvo
13, ai sensi deìl'art.

fini della

TENUTO CONTO
autocertificazione e visura camerale;
dei controlli effettuati, ai sensi delle linee guida n. 4 ANAC,

dell'autodichiarazione resa dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti
del DPR N.445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all'articolo B0 del Codice dei contratti pubblici

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta TEKNOIT con sede legale in
PTAZZA RISORGIMENTO L3 CAP 00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) ai sensi e per gli

effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 1B aprile 20L6 e D.Lgs. n.5612017 per la
fornitura di un condizionatore portatile ad un prezzo di € 562,00 oltre iva al220/o pari ad €
723,64 per un importo totale complessivo iva incl. di € 685,64;

di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del

MePA che sarà 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 la disponibilità dei fondi sull'UPB; ODON..ASSEGNAZIONI 2020

222 05 / A11.2203 -4 -Cl i matizzato ri e co n d izio nato ri
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 avverrà previo esito positivo della verifica della

regoìarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Legge1,36/2010 ed a

seguito dell'esito,positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle

PP.AA;

di nominare il dott. Fabio Zanchini quale referente per Ia regolare esecuzione della

prestazione;
di nominare come RUP la dott.ssa Annunziata Valente;
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