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

Oggetto ilella fomitura, n 7 Licenza Sofrware Wce Home & Student
U P B : O D O N.Ass eg naz ioni-2 0 2 0
CIG: ZAFZEE0357

DETBRMINA A CONTRARRE
N.ssDEL 26-lo.?ur.

IL DIRETTORE

ll Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
04.02.2014 - ed in particolare l'arl 4 che conferisce ai

VISTO

CONSIDERATO
VTSTO
VISTA

PRESO ATTO

cestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'em
liquidazione e ordinazione delle spese;

VISTO ll Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 412
dell'arL2 del Re8olamento per l'Amministrazione, la F
n.85 del04.02.2014;

VISTO Il Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.50 "Atanzione de
(di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di
procedure d'qppalto degli Enti ercgatori nei settori del'

servizi postali, nonché il riordino della disciplina v@ente

a lavori, servizi e fornl'ture" di seguito denominato D.Lgs.

VISTO in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016
lett. a), recita quanto segue: "Fermo restnndo quanto
possibilitù di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazio
rli lavod seruizi e fornitTtre di impofto inferiore
modafita:
a) per afrdamenti di importo infertore a 40.000 euro, m
previa consultazione di due o più operatori economici o

t...1;
VISTO L'arLl comma 8 del D.L. 11.95/2012 convertito nella

del quale "Successivamente alla data di entrata in
presente decreto, i contratti stipulati in violazione d
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in viol
attraverso gli strumenti di acquisto messi a dispo
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di respo

VTSTA L'esigenza e l'urgenza di dover acquistare n.1 Licenza
funzionamento del personal computer in dotazione
Annunziata Valente;

VISTA La disponibilità dei fondi sull' UPB OD
Budget CC25106 - Licenze software;
che il prodotto di cui raftasi non è presente in nessuna
che il prodotto è disponibile sul Mercato Elettronico d
la corrispondenza qualitativa dei prodotti offerti nel
dalla ditta S.0.S Computer Srl,'

CONSIDERATO CHE tra le ditte presenti sul Mepa, quella che offre la Lice
più vantaggioso è la S.0.S. Computer Srl, al prezzo u
38,50 per complessivi € 213,50 ; (AIl.2)
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 modificato dal D.L.

Legge n.55 del 14.06.2019, all'art.36 comma 6-ter, p
effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, la stazio
possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisi
professionali ferma restando la verifica del possesso

stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario
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bilità - emanato con DR n.85 del
quali Centri Autonomi di

dei prowedimenti di impegno,

1.05.2016 emanato in atEazione
e la Contabilità emanato con DR

2014/23/uE e 2014/2 s/UE
ne, sugli appalti pubblici e sulle
dell'energia, dei tmsporti e dei

ateria di contratti pubblici relativt
del 18.04.2016 ;

sotto sogli4 che al comma 2

dagli articoli 37 e 38 e salva la
Itanti p ro ce dono all'afiidamento

alle so cui al'artjS, semndo le seguenti

afrdamento direttn anche senzo

lavori in amministrazione diretta

el 7 agosto 2012, n.135 a norma
della legge di conversione del

lo 26, comma 3 della legge 23
egli obblighi di appÌowigionarsi

da Consip S.p.A. sono nulli,
lità amministrativa";
2019 per il corretto e necessario

amministrafivo, dotlssa

020; CAPITOLO: 1210406 Conto

nzione Consip; (All.t)
- MEPA;

attivo sulla piattaforma MEPA

ce Home & Student ad un Prezzo
di € 175,00 oltre iva pari ad €

del 18 aprile 2019 convertito in
e nelle procedure di amdamento

tante verifica esclusivamente il
mici e finanziari e tecnico

requisiti generali effettuata dalla
ntri tra gli operatori economici
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verificati a campione ai sensi del comma 6-bis";
che nelle more della messa a disposizione da parte
economici controllati a campione, continuano ad appli

a dell'elenco degli operatori

tema di verifiche degli operatori economici per gli
le Linee Guida n.4 dell?NAC in
fino a €40.000,00 IVA esclusa ai

otto dal D.L. 18 aprile 2019, n.32sensi dell'arL216, comma 27-octies del D.Lgs.50/2016 i
e convertito in Legge n.55 del14/06/2O19;
che trattasi di affidamento fìno ad € 5.000,00 e che per delle Linee Guida n.4 dell'ANAC

Scuola di \
Chirurgia

occorrera verificare, prima di procedere all'affidamen
casellario informatico deU'ANAC nonché il possesso d

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO CHE

RITENUTA

l'assenza di annotazioni sul
isiti generali di cui all'arr80, da

attestare mediante autocertifìcazione e Visura Camerale
l'importo stimato per la fornitura è inferiore al lim €40.000,00 prescritto per gli
afndamenti diretti da disposizioni contenute alle p
approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016;

0-31 del Manuale di Contabilità

congma la predetta offerta economica della Ditta S.0.S uter Srl

informatico del MePA n

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art36 2 lett a) del D. Lgs. N.50/2016
Codice dei Contratti Pubblici e successive modificazioni, alla ditta S.O puter Srl, la fornitura di n.1

Licenza Office Home & Student, al prezzo unitario di € u5,00 oltre iva
213,50 (4U.2);
di approvare Io schema di contratto Senerato automaticamente dal
5798936 che sarà firmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante
dell'ordine di acquisto;

ad € 38,50 per complessivi €

conseguente perfezionamento

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

ùDON-ASSEGNAZIoNI-2020; CAPITOLO: 7270406 Conto Budget CC257 Licenze sofiware ;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione d
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di dare atto che la liquidazione della fattura awerra previo esito positivo

debitamente conEollate

verifica della regolarità della

fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Legge L36/20L0 itodell'esito positivo

degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

di nominare la dott.ssa Annunziata Valente quale referente per la re
di nominare come RUP il dott. Giacomo Secondulfo;

di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di

della prestazione;

e fatto salvo quanto Previsto
dall'aÉ 1, co.32, della legge L9012072 e del D.Lgs 33/2013, ai sensi 29 del D 50/2016 sul

proprio sito web lglsludrB[dsloqQJrlisamlilDiat ai fini della generale nza.
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