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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIOR"E A € 40.OOO,OO
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DETERMINA N. 98 DEL 03.11.2020

IL DIRETTORE

ll Regohmento per lAmministazione, h Finanza e la ConhbiliÉ - emanato con DR
n.85 èl 04.02.2014 - ed in particolare l'art.4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centi Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite èlì'emanazione dei
prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione èlle spese;
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n.412 èll'11.05.201.6 emanato in
attìazione èll'art.2 del Regolamento per lAmministrazione, h Finanza e la

Contrbilià emanato con DR n.85 del 04.O2.2O74;
ll Decreto Legishtivo 7a.04.20L6 , n.50 "Atfr.tazione ùlb direttive 2014/23/UE e

2014/2S/UE (cli seguito Codice) sull'qggiudicazione ùi contatti dl concessione, sugli
appolti pubblici e sulb procedure d'appalta degli Enti erogotnri nei setlori dell'qcquo,
clell'energia, ki trasporti e ùi servizi postnli, nonché il riordino delh disciplino vigentg
in materia di contatli pubblici rehtivi a hvori, servizi e forniture" di seguito
denominato D.Lgs. n.50 èl 18.04.2016 ;

in particohre, I'arL 36 del D.Lgs. n.50 èl 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 btl a),recia quanto segue: "Fermo restnnù quantn previsto fugli articoli
37 e 38 e salva h possibihtà di ricoffere alb procedure ordinorie, b stnzioni appalttnti
proceùno dll'dfr(hmento di lovori, servizi e fomiture di importo inferiore alb soglie di
cui ol'qrt.35, seconù b seguenti moùlitl:

a) per ofr(hmenti di importo inferiore a 40.000 euro, medidnte alJiùmento
diretro onche senza previa consultnzione di due o più operquri economici o

per i hvori in omministozione diretla [...]
Uartl comma I del D.L. n.95/2012 convertito nelìa bgge del 7 agosto 2012, n.735 a
norma èl quaìe "Successivamente alìa daE di entratr in vigore èlh bgge di
conversione del presente ècreto, i contratti stipulati in viohzione èll'articolo 26,
comma 3 èlh legge 23 dicembre 1999, n.488 ed i contratti stipuhti in viobzione
ègli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a

disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costiEiscono ilbcito disciplinare e sono
causa di responsabiliÈ amministrativa";
La richiesE èl Direttore èìb Scuola di Specializzazione in ofolmobgia, prof.ssa
Francesca Simonelìi, concernente l'acquisto di toner e materiaìe di cancelìeria per le
esigenze connesse alb svolgimento delle attivià isuuzionali èlìa Scuoh di
Specializzazione (alI1J;
b richiesta èl prof. Angelo Itro, responsabib scientifìco del progetto di cerca
UtileexprogetltoAngebl2C/Teru iMinissalute concernente l'acquisto di toner per b
esigenze di didattica e di ricerca (alì. 2)
ìa richiesE èl Direttore èlla Scuoìa di Specializzazione in Chirurgia Pìastica
Ricostruttiva ed Estetica, prof. Giovanni Francesco Nicoletti, concernente ì'acquisto di
toner per b esigenze connesse alb svolgimento èlb aniviÈ istiurzionali èlh Scuola
di Specializzazione (all3);
èlb esigenze manifestate dal sig. Marco Ferrara, afferente a questo Dipartimento
[Segreteria di Chirurgia Maxilb Facciab) èll'acquisto di toner;
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h disponibilità dei fondi sull'UPB: UtibxprogetltoAngebl2c/Teru iMinistsalute,
0DON.lstForm.Funz.ScuokeSpec.20l90FTALMO,OD0N.ASSEGNAZI0NI_2020,0D0
N.NicoletticiovannilSScuolaSpecializzazioncHlRBcapitoh di spesa;
7ZL0L0+/CCZZLI3 -materiab di consumo informatico- Capitob di spesa:
72L0IOZ / CC2270 l-cancelbria;
I,a propria determina n.92 del 75/70/2020.
enlro il termine stabilito del 20 /10 /2020 hanno risposto due diue alle quali è sEE
richiesE presenEzione di offerE: cENTRo UFFICIo sERvlcE soc. c00B e
PARTENUFFICIO DI FENIZIA A. SRL, MENtrC GEM DI CROSSI GALEAZZO & C NON hA

fatto pervenire nessuna offerta;
ìa Diua PARTENUFFICIo DI FENIZIAA. SRL ha presenhto un'offerà piir economica e
la stessa offerta risulta congrua;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta PARTENUFFICIO DI FENIZIA A. SRL con
seè LegaÌe in VIA PONTE DEt FRANCESI 43 NAPoLI (NAl 80146 ai sensi e per gli effetti dell'art. 36,
comma 2, btt.a), D.lgs. n.50 del 18 aprib 2016 e D.Lgs. n.56/2017 h forniurra di materiale di consumo
informatico e cancelleria al prezzo di €. 1.224,50 oltre iva per € 269,39 per un importo tohb
compbssivo iva incl di €1.493,89;
di approvare ìo schema di contatto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA che
sarà firmato digiElnente dalb scrivente Punto ordinante con conseguente perfezionamento dell'ordine
di acquisto;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui
fondi:tiìexprogetltroAngelol2C/TerziMinistSalute,ODON.lstr.Form.Funz.ScuokeSpec.20l9OFTALM0,
0D0N.ASSEGNAZI0NI_2020,OD0N.NicolettiGiovanni lSScuolaSpecializzazionCHlRP,Capitolo di spesa:
|ZL0L04/CC22103 -materiale di consumo informatico- Capitolo di spesa: 1210102/CC22L0L-
cancelìeria;
di disporre che il pagamento verrà effetuìato a seguito di presentazione di fature debibmente controllate
in ordine aìh regohriè e risponènza formab e fiscab;
di dare ano che h liquidazione èlìa fattrlra awerrà previo esito positivo èlìa verifica delh regolarià delìa
forniura e nel rispeuo ègli obblighi previsti dal[arL3 Legge L36/2070 ed a seguito èll'esito positivo
ègli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delb PP.AA;

di nominare il prof. Angelo Itro,il prof. Giovanni Francesco Nicobtti e h prof.ssa Francesca Simonelli
quali referenti per h regohre esecuzione èlh presEzione;
di nominare come RUP h òttssa Annunziah Vabnte;
di pubblicare b presente ètermina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanm previsto
dall'arL1, co.32, del]aLegge 190/2012 e èl D.Lgs.33/2013, ai sensi èll'art.29 del D.Lgs.50 01 suì
proprio sito web: lglAg,IqlbEgO-UEigalolaEi4iJ ai fini delh generab conoscenza.
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