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VISTO

VISTO

VISTO
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VISTO

VISTO

VISTA

IL DIRETTORE

ll Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilta emanato con DR
n.85 del 04.02.2014 ed in particolare I'art.4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'émanazione dei
prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delìe spese;
Il Manuale di Contabilita approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
ContabiÌità emanato con DR n.85 del 04.02.2014;
ll Decreto Legislativo 1A.04.2016 , n.So "Attuozione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessionet sugli
dppolti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Entt erogatori nei seftori dell'acquo,
dell'eneryio,dei trasporti e dei seNizi postoli, nonché il àordino dello discipllna vigènte
in moteio di contrdtti pubblici relotivi a lovori, seryizi e forniture" di segrito
denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
in particola.e,l'art.36 delD.Lgs. n,50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al
comma 2 lett. a), come da disposizione modihcata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal
20.05.2017,recita quanto segue: " Fermo restondo quonto previsto dagli orticoli 37 e
38 e solvo la possibifitA di ricoftere olle procedure ordinoie, le taozioni appoltonti
procedono oll'oltrdomento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore olle soglie di
cui ol'dtt3s, secondo le seguenti modolitA:

o) per ofrdomenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediente ofrdomento
diretto onche senzo previa consùltazione di due o più operatori economici o per
i lovori in amministrozione diretta [...];

L'arL 328 comma 2 D.P.R. del 05 onobre 2010, n.207 a norma del quale "le procedure
telefiotiche di acquisto medionte fiercato eleftronico vengono adottote e utilizzote
dolle stozioni oppoltanti nel rispetto dei principi .li trusparenza e semplifcazione delle
prccedure, di pariù di trattamento e non discàminaziohe"i
L'art.1 comma 8 del D.L. n.95/2012 convertito nella ìegge del 7 agosto 2012, n.135 a
norma del quale 'Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del present€ decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488 ed i contratti stipulati in ùolazione
degli obblighi di approwigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.pJA. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilita amministrativa";
la richiesta, avanzata dal Dr Mario Faenza, di dover acquistare materiale di consùmo
per laboratorio, utile alla ricerca da Lut condona,
la disponibilità dei fondi sulla UPB: ODON.Rice.Base.CdA 100/2017 pRoC.

VALERE.PREM.RTDA Capitolo di spesa: CC15103/1210177 prodotri chimici e
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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO

AgSiudlcazlone TDA n.929405 del 24.05.2019
Oggetto dello fomltnra: Moterlale di cotsumo per laboraaorio
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VISTA

CONSIDERATO CHE

CONSIDERATO CHE

TENUTO CONTO

CC22106fi210107 Altro mateiole di cansuno;
la determina n. 65 del 24105 /2019 che awiava una procedura di Trattativa diretta"
con tre operatorieconomici e nello speci6co conr la societa S.lJ{L. srl con sede in Via
G. Devoti n. 14 RoMA P.IVA 00959981002; !a società GILSoN ITALIA srlcon sede in
Via G. Mafteotti n.98 Cinisello Balsamo [Ml) P.IVA 02829240155; la società
BI0GENERICA srl con sede in Via Pescara n. 7 Mascalucia [CT) P.IVA 04527990A75,ai
sensi € per gìi effetti dell'art 36,comma2, lett. A), D.lgs n. 50 del lA/04/2076 e D.Les
n.56/2017 per la fornitura di materiale di consumo per laboratorio ;

entro i termini stabiliti sono state presentati dalla ditte: s,l.A.L.P.lvA 00959981002 e

EIoGENERICA P.IVA 04527990a75,le offerte relative a tutti prodofti richiesti dal
Dott. Faenza
la ditta 6ILSON ITALIA srl P. IVA 02829240155 ha presentato una offerta parziale in
cui non erano ricompresi alcuni dei prodofti richiesti dal dotL. Faenza;
e che la ditta BI0GENERICA P.IVA 04527990875 ha presenrato una offerta per tutti i
prodotti richiesti complessivamente piil bassa;
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- per le motivazioni espresse in premessa, di affìdare alla societa BIOCENERICA srl con sede ln Via
Pescara n. 7 Mascalucia [CT), ai sensi e per gli effetti dell'arL 36, comma 2, Ìett,a), D.lgs. n.50 del 18
apriìe 2016 e D.Lgs. n.56/2017, la fornitura di materiale di per un importo complessivo di €
2832,00 oltre lva al 22yo per un impoÉo totale di € 3455,04;
di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dalsistema informatico del MePA

che sara fìrmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento
dell'ordine di acquisto;

- di garantire la copertura economico-finanziaria a lere sui fondi insistenh sull'unita previsionale
di base: 0DON.Rice.Base.CdA 100/2017 PROG. VALERE.PREM.RTDA Capitolo di spesa:
CC1,5103 /1210177 ptodotti chimici e CC22106/1210107 Altto moteriale di consumo;

- di disporre che il pagamento verra effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate in ordine alla regolarita e rispondenza formale e 6scale;

- di dare atto che la liquidazione della fattura awerra previo esito positivo della verifica della
regolarità della fornitùra e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Legge 13612010 ed a

seg!ito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

- di nominare il dott. Mario Faenza quale referent€ per la regolare esecuzione della prestazione;

- di nominare quale RUP la DotLssa Annu nziata Valente;
- di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto

previsto dall'art.1, co. 32,dellaLeege 19O/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
50/2016 sul proprio sito www.dipmdsmco(aunicampania.it ai fìni della generale conoscenza.


