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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO
AIJ1 d am e n I o d i ret to fu o r i Me pA
Oggelto dells Jomitura: manulenzione ordina o altrezzaturc inlormatiche
U P R O DO N.Serpico R osq rio I 0 RicAlen eo
ClGt 2,6926807C2

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità - emanato con DR n.B5 del0.4.02.2074 - ed in particolare I'arL 4 che conferisce ai Oipr"i.ì*i, quali Centri Autonomidi Gestione, 
.l'autonomia gestionale Del limite a"ff,"r*"rion" dei prowedimenti diimpegno, liquidazione e ordinazione delle spese;

Il Manuale di contabilità approvato con DDc n. 412 del L1.0s.201,6 emanato in attuazionedellhrL2 del Regolamento per l'Amministrazione, ta pinanzà e là contabilita emanato con
DR n.85 del 04.02.20!4;
la Legge 736/2010 sulla',Tracciabilità dei Flussi Finanziari,,e ss.mm. e ii;
Il Decreto Legislativo 18.04.2076 , D.SO "Attuqzione delle direttiie 2014/23/UE e 2Ua/25/UE
[di,,seguito 

.Codic-e) 
sull'oggiudicazione dei contrqtti di concessione, sugli oppalti pubbtici e

sulle.proced.ure d'oppalto degli Enti erogatori nei settori dell,acqua, detieneigia, de'i trasporti
e dei seruizi postdli, nonché riordino àena disciprina vigente in materia di iontrotti puùbtici
relativi o lovori, servizi e forniture" di seguito denominaà D.Lgs. n.50 deì 1.8.04-201,6;
in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 d;l 18.04.2016,sui con;afti sotto soglia, che al comma2 letL a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.s6/2017 in vigore dal 20.05.2077,
recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto àagh orticoli 37 e 3g e solva lo
e?:si!!l!tò di ricorrere alle procedure ordiiorie, le itazioni appqltqnti procedonoqll'alfidomento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ofie iigrie di cui a|art.3s,
secondo le seguenti modalità:

o) p.er allidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ofldamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
ammi n istrazione d irettT [...] ;

del comunicato del Presidente dell'ANAC der 30 ottobre 2018 con il quale l,Autorità ritiene
che, per gli acquisti infra 1000 euro permanga la possibilità di procedere senza
l'acquisizione di comunicazioni terematiche, in aftuàzione ài quanto previsto da[an. 1, co.
450 della legge n. 296/2006 non abrogara a seguito dell'emanjzione del codice dei contratti
pubblici;
della richiesta presentata dal prof. Rosario serpico in cui si rappresenta la necessità di
prowedere alla riparazione di un Notebook in uso per le proprie astività di ricerca;
fa disponibilità dei fondi sull'upB: oDolV.,se rpicoRosoriol1liicAtereo- cAplrolo di spesa:
CC22705/7270705 -materiale di consumo per mqnutenzioni;
che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 nonché al D.Lgs. n.56 in vigore dal 20.05.2017 prevedono
che gli operatori economici affidatari delle forniture/servizi dovranno essere in possesso dei
requisiti generali di cui all'art.80, da attestare mediante autocertificazione;
L'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di € 4O.OOO,00 prescritto per gli
affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29-30 del Manuale di contabilità
approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016;
tale prodotto non è disponibile nelle convenzione CONSIp ( all.l)e che data l,urgenza non è
possibile procedere ad un Trattatiya Diretta sul portale MEpA e che, in ogni caso, l,importo
della fornitura è inferiore agli €. 5000,00 ed è perranto esclusa dall'obbìigo del ricoiso al
MEPA dall'art 1 co. 730 L.745/207A;
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RITENUTA congrua ì'offerta economica della ditta Sos Computer

DETERMINA

di affìdare fuori MePA, per Ie motivazioni espresse in premessa, aìla ditta Sos Computer, iÌ servizio di

riparazione aftrezzatura informatica , per € 105,00 oltre iva pari ad € 23,10 per complessivi € 128,00;

di garanfire la copertura economico-[inanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base:

Oi1N.SerpicoRosorioT\RicAteneo- CAPIToLO di spesa: CC22l05 /72100105 -moteriale di consumo per

monutenzionii
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 awerrà preùo esito positivo della verifìca della regolarità

della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.arL3 Legge 736/2010 ed a seguito dell'esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.A.

di nominare il DotL Rosario Serpico quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;

di nominare come RUP la Dott.ssa Annunziata Valente;

di pubbìicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto

dall'art.1, co. 32, della Legge 790 /2012 e del D.Lgs. 33/2073, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul

proprio sito web dip.mdsmco@unicampania.it ai fini della generale conoscenza.

ll Dlrettore d rtimento
prof, Iho


