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DETER]IIINA N.9 DEL 28,02,2022

IL DIRETTORE

Il Regolamento per lAmministrazione, la Finanza e la Contabilità - emanato
con DR n.85 del 04.02.2074 - ed in pafticolare l'art. 4 che conferisce ai
Dipartimenti, quali Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel
limite dell'emanazione dei prowedimenti di impegno, liquidazione e

ordinazione delle spese;
Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n.4LZ dell'lL.05.2016 emanato i

attuazione dell'art.2 del Regolamento per lAmministrazione, la Finanza e l

Contabilità emanato con DR n.85 del 04.02.2074;
Il Decreto Legislativo L8.04.2016 , n.SO "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, dei 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 del
L8.04.20t6;
in particolare,l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del L8.04.20L6,sui contratti sotto soglia,
che al comma 2lett. a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/20L7 in
vigore dal 20.05.2017 ,recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono all'ffidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui al'art.3i, secondo le seguenti modalitò:

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

Lart. 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207 a norma del quale "le
procedure telematiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono

adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di
trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non

discriminazione";
L"art.l comma I del D.L. n.95/20L2 convertito nella legge del 7 agosto 20L2,
n.135 a norma del quale "successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione
dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre L999, n.488 ed i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approwigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa";
Ia richiesta della Prof.ssa Letizia Perillo, che chiede urgentemente unVISTA
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intervento softurare di assistenza su un computer Apple
la disponlbilita dei fondi sulla UPB ODoN.Perillo20RicPrivadSweden capltolo
di spesa: Ci24L62-L?L06llMonutanzione ordinario e riparazioni di
attrezzoturei
che tl D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 prevede che gli operatori economici affidatari
delle forninrre/servizi dovranno essere ln possesso dei requisid generali di
cui all'art8O, da attestare mediante autocefiflcazione;
l'importo stimato per la fornihrra è inferiore al limite dl €.40.000,00
prescritto per gli affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 29'
30 delManuale dl Contabilità approvato con DDG n,4LZ dell'11,05.2016;
tale prodotto non è disponibile nelle convenzione CONSIP (all.2)e che data

l'urgenza non è possibile procedere ad un Trattatlva Diretta sul portale MEPA

e che, ln ogni caso, l'importo della fornittrra è inferiore agll €. 5000,00 ed è
pertanto esclusa dall'obbllgo del ricorso al MEPA dall'art 1 co. 130

L.145/2078;
congruo il prezzo richiesto dalla Dltta DATABROKER per un importo di €
270,00 (escluso iva);

DETERMINA
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ACCERTATA

PRESO ATTO

VISTO CHE

CONSIDERATO CHE

RITENUTO

di afhdare fuori MePA, per [e motivazioni espresse ln premessa, alla Ditta DATABROKER un

intervento softurare di assistenza su pc Apple in dotazione alla Scuola di Specializzazione in

Ortognatodonzia,per un totale imponibile di € 270,00 olfe iva pari ad €,59,4 per complesslvi €

329,4 come da prevendvo allegato;

di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi lnsistend sull'unita

pretsionale di baseì sull'UPB: ODON.Perillo2ORicPrivatiSweden capitolo di spesa: CC24L62-

l?l}ilL(anutenzione ordinaria e rlparazloni di attrezzaàtre;

di disporre che il pagamento verra effetilato a segulto dl presentazlone di fatture debltamente

conEòllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di dare atto che la liquldazìone della fatnra awerra previo esito posiEvo della verifica della

r.got".ia della forniiura e nel rispetto degli obblighl previsti dall.art3 Legge L36/2010 ed a

,.iuito dell'esito positivo degli acèeramenU disposti ln materia di pagamenti da parte delle

PPA.
di nominare la Profssa Letizia Perillo quale referente per la regolare esecuzione della

prestazione;
di nominare come RUP la Dottssa Annunziata Valente;

di pubblicare Ia presente determina, in ossequio al prlncipio dl trasparenza e fatto salvo quanto

prèrirto dall'arLl, co.32, della Legge L}O/àOLZ e del D.Lgs. 33120L3, ai sensi dell'art 29 del

6.igr. SOIZ016 sul proprio sito web www.dipmdsmco,unicampania.it al fini della generale

conoscenza.
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