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

Aooiudicazione TDA n 7443973 del 26.70.2020
Oggetto de a fornitura: Acquisto elettrodi e pasta abrasiva
U P B : O D O N. S im on elli 1 7 RicP riv ati Eye Pha rm a
CIG: 2382EB707D
CUP: 863C17000770007

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTA

DETERMINA N. 96 DEL 26,10,2020

IL DIRETTORE
Il Regohmento per lAmministrazione, h Finanza e h ConEbiliÈ - emanato con
DR n.85 del 04.02.2074 - ed in particohre l'art. 4 che conferisce ai Dipartimentj,
quali Cenfi Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionab nel limite
dell'emanazione èi prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delb
spese;
Il Manuab di Conbbiìita approvato con DDG n. 412 èll'11.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 èl Regohmento per lAmministazione, h Finanza e la
Contabilità emanato con DR n.85 ùl04.02.2074;
Il Decreto Legishtivo 78.04.2016 ,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 settori
dell'acqua, dell'energia, ùi 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 ùl L8.04.2016 ;

in particohre, l'art.36 del D.Lgs. n.50 èl 18.04.2016,sui contratti sotto soglia,
che al comma 2 btt. a),recia quanto segue: "Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e saÌva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,le
stazioni appaltanti procedono all'alJidamento di lavori, seNizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui al'arc.35, secondo le seguenti modalità:

a) per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 eurq mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta [...];

I-lart.1 comma 8 del D.L. n.95/2012 convertito nelìa legge ùl 7 agosto 201.2,
n.135 a norma del quab "Successivamente alh data di entrata in vigore delh
bgge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in vioìazione
èll'articob 26, comma 3 èlh bgge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti
stipuhti in viohzione degli obblighi di approwigionarsi attraverso gli su:umenti
di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costiu.riscono
ilbcito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
La richiesta èlh prof.ssa Francesca Simonelli che chieè l'acquisto di N.72
eleurodi adesivi e n.10 confezioni di pasa abrasiva. [all1)
la disponibilità dei fondi sull'UPB: ODON.Simonelli l TRicPrivatiEyePharma
Conto di Budget: CC1510s-Capitolo di Spesa 1210113-Altri beni e prodotti
sanitari;
La propria determina n. 90 del 09 /70 /2020.
entro il termine stabilito del 75/70/2020 b ditte partecipanti che hanno
presenbto l'offerh sono: GEA SOLUZIONI SRL- EB NEURO SPA(AIì.3) mentre b
AITTE dUE dittE, CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL.SPES MEDICA SRL, NON
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hanno fatto pervenire nessuna offerta [all4)
la Ditta GEA SOLUZIONI SRL ha presentato un'offerta più economica

che l'offera èlìa dith GEA SOLUZIONI SRL è congrua;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta GEA SOLUZIONI SRL con sede Irgale
in Via Issiglio, 95ll},lO1'41' -Torino,ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n 50

del 18 aprile 2016 e D.Lgs. n.561201.7 la fornitura di n. L0 confezioni di pasta abrasiva NUPREP, e n.

72 eletiodi adesivi e conduttivo in AG/AGCL al prezzo di € 207,40 olu.e iva al 22o/o per un

importo totab complessivo iva incl di € 253,03;

di approvare b schema di contratto generato automaticamente daì sistema informatico èl MePA

che sarà firmato digitalmente dalb scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento

dell'ordine di acquisto;
di garantire h coperutra economico finanziaria a vabre sui fondi insistenti sull'unità previsionah

di base h disponibilità dei fondi sull'UPB: ODON.Simonellil TRicPrivatiEyePharma Conto di

Budget CC15105-Capitob di Spesa 1210113-Altri beni e proòtti saniari;
di disporre che il pagamento verrà effethrato a seguito di presentazione di fatulre debitamente

controlhte in ordine alh regohriÈ e risponènza formab e fiscale;

di dare atto che h liquidazione delh fattura a!'verrà previo esito positivo delh verifica delìa

regohrità delh fornihrra e nel rispetto ègli obblighi previsti dallart.3 Legge 136/2010 ed a

seguito dell,esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamend da parte èlb
PPAA;
di nominare h prolssa Francesca Simonelli quaìe referente per Ia regohre esecuzione deììa

prestazione;
di nominare come RUP il òtt. Giacomo Secondulfo;

di pubblicare ìa presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto

previsto dall'art.7, co. 32, èlh Legge 790/2072 e èl D.Lgs. 33/2073' ai sensi dell'art. 29 del

D.Lgs. 50/2016 sul proprio sito web www.mdsmco.unicamDania.it ai fini delh generab

conoscenza.

Il Diretto rti e to
prof. G i Iola

Sorda di lr{edkina e

ehùgiÀ
Oipani-o lfuÉlscifl irnrc
di SpedrliÈ lv{€dco '
Girrugiùe e Odmriaui:I:

Via Lrigi De Crccchio 6
80138 Napoti
T.: +39 0Bl 5665987 /5525
/ 552t / 5+7 5 / 5416/ 5478
F.: +39 081 ffi552315477


