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UNIVERSITÀ DEGLI STunl nl NAPOLI .FEDERICO 1.1
Scuola di Medicina e Chirurgia

Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia
Direttore Pro}: Giovanili Di Minno

DETERMINA A CONTRARRE DEL 24.03.2017

IL DIRETTORE

il vigente Statuto di Ateneo, ed in particolare l'art. 29, rubricato "Dipartimenti",
che al comma 13, lett. e) recita come segue: "nell'ambito delle proprie
competenze e nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo in materia, i
Dipartimenti possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e
privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio in conto terzi.";

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
emanato con Decreto Rettorale n. 2138 del 16.06.2015, modificato con D.R.
2041 del 20.06.2016, ed in particolare l'art. 55 "Principi generali", che al
comma 2 recita come segue: "L'attività negoziale si espleta in coerenza con la
programmazione di cui al precedente articolo 1 - entro i limiti degli
stanziamenti del bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio
{...}", e l'art. 56 "Riparto di competenze in caso di procedure ordinarie di
affidamento", al comma 2 dispone che: "{...] la determinazione a contrattare
sono emanati con decreti sottoscritti: {...] b. per i Centri di Gestione aventi
Autonomia Gestionale ed Amministrativa di cui all'articolo 6, dal Responsabile
della gestione della Struttura", ed al comma 3 che: "Per le procedure di
acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in assenza di un espresso
provvedimento di nomina, il Responsabile del procedimento coincide con il
responsabile dell'unità organizzativa competente in ordine alla procedura";

il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Dipartimento di
Medicina Clinica e Chirurgia, emanato con D.R. n. 108 del 11.01.2013 e
successivamente modificato con D.R. n. 1280 del 26.04.2016;

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5
"Responsabile del procedimento" e 6 "Compiti del responsabile del
procedimento";

l'art. 26 della legge 488/1999;

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

gli articoli 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'art. l, co. 32, della Legge 190/2012,
in materia di "Amministrazione trasparente";

il vigente Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di procedimento
amministrativo;

la Legge 190 del 06.11.2012 contenente "Disposizioni in materia di
Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione";

il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 emanato
con DPR n. 62 del 16.04.2013;

la delibera n. 36 del 30.01.2014 del Consiglio di Amministrazione con la quale
in esecuzione del Regolamento emanato con il suddetto D.P.R. n. 62/2013 è
stato adottato il Codice di Comportamento dell'Università;
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il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 pubblicato in
data 01 febbraio 2017;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/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 per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.
Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

in particolare, l'articolo 36 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, sui contratti sotto
soglia, che al comma 2, recita come segue: "Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato [...r;
le Linee Guida di attuazione al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione ANAC, ed in
particolare:

- le Linee Guida n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico
del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" (cfr. delibera n.
1096 del 26.10.2016);

- le Linee Guida n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (cfr.
delibera n. 1097 del 26.10.2016);

il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 rubricato "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro" e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 26 "Obblighi
connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione";

l'articolo l, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

che ai sensi del predetto art. l, comma 449, della legge 296/2006, così come
modificato dall'art. I, comma 150, delle L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) le
istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;

i commi 510 e 516, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di
stabilità 2016);

la circolare a firma del Direttore Generale (cfr. prot. n. 106910 del 17.11.2016),
avente ad oggetto le "competenze relative all'autorizzazione ex art. l, commi
510 e 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) 
parere ex art. 24, comma 6, lett. n) dello Statuto di Ateneo";

la richiesta di acquisto del 24.03.2017, a firma del prof. Paolo Rubba, a mezzo
della quale si rappresentava la necessità di acquistare il servizio di assistenza
tecnica per la riparazione di una fotocopiatrice Kyocera, modo FS-C8020MFP, e
di una fotocopiatrice Sharp, modo AR5316, per le esigenze relative alle attività
da condurre nell'ambito del progetto "Scuola di Specializzazione in
Medicina Interna 2017" identificato a mezzo del seguente codice 000015
ASSEGNAZION E-SPECIALIZZAZ-2017-POF-RU BBA;
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VERIFICATA la disponibilità economico-finanziaria del predetto progetto di ricerca
nell'ambito del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio
per l'esercizio contabile 2017 ed in particolare del budget economico relativo
all'unità analitica del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia
(UA.OO.DIPMCC), pari ad Euro 8.698,62;

la vetrina delle convenzioni attive in CONSIP alla data odierna;

che detto servizio non è disponibile nell'ambito delle predette convenzioni
CONSIP;

che detto servizio non è disponibile sul Mercato Elettronico delle P.A., MEPA;

di dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

che il contratto ha per oggetto il servizio di assistenza tecnica per la
riparazione di n. 2 fotocopiatrici;

che il predetto intervento deve essere effettuato con estrema urgenza al fine
evitare ripercussioni sull'attività didattiche della Scuola di Specializzazione in
Medicina Interna A.A. 2016/2017;

in ossequio al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 gli operatori economici affidatari
delle forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 80, da attestare mediante autocertificazione;

i preventivi trasmessi dalla Società De Franchis S.r.L. (Rif. nn. 127cc e 129cc del
13.03.2017), per l'erogazione del predetto servizio di interventi tecnici, per
l'importo totale di Euro 328,00, oltre IVA per Euro 72,16, per complessivi Euro
400,16;

congrua la predetta offerta economica;

pertanto, stante tutto quanto rilevato ai precedenti punti, la legittimità del
ricorso alla procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 "Contratti
sotto soglia", del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016, ed in particolare del comma 2,
lett. a), sussistendo tutte le condizioni di diritto e di fatto indispensabili per il
ricorso alla stessa;

le Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 di
assenza di parentela e/o affinità con titolari, amministratori, soci e dipendenti
della Ditta affidataria;

le Dichiarazioni Sostitutive in merito all'obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi, rese ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art.
6, co. 2, del D.P.R. 62/2013;

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del
D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016, alla Società De Franchis S.r.L., l'erogazione del predetto servizio di
interventi tecnici, al prezzo di Euro 328,00, oltre IVA per Euro 72,16, per complessivi Euro
400,16;

di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del
M.E.P.A. che sarà firmato digitalmente dallo scrivente punto ordinante con conseguente
perfezionamento della Trattativa Diretta n. 137186 del 24.03.2017;

di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi, relativi al progetto "Scuola di
Specializzazione in Medicina Interna 2017" identificato a mezzo del seguente codice
000015-ASSEGNAZIONE-SPECIALIZZAZ-2017-POF-RUBBA, insistenti nell'ambito dell'unità
analitica UA.OO.DIPMCC del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio per
l'esercizio contabile 2017, attualmente pari ad Euro 8.698,62;

RITENUTA

VERIFICATA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

CONSIDERATO

VISTA

CONSIDERATO
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di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della
regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 Legge 136/2010 ed a
seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle
PMI e delle PP .AA. (regolarità contributiva a mezzo DURe e art. 48-bis DPR 602/1973 - verifica
inadempimenti);

di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.
Lgs. n. 33 del 14.03.2013 nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'Università;

di pubblicare i dati richiesti ai fini dell'adempimento di cui all'art. l, comma 32, della L.
190/2012 e ss.mm.iL, come richiamato dall'art. 37, co. l, lett. a), D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.iL,
nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università;

di pubblicare la presente determina, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, come richiamato
dall'art. 37, co. l, lett. b), D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.iL, nella Sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Università, sottosezione relativa alle procedure sotto
soglia dei bandi di gara e contratti.

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Dipartimentale Ufficio Dipartimentale Acquisti,
Servizi e Gestione del Personale
Responsabile del procedimento:
dotto Pier elini, Capo dell'Ufficio
Per chi . 081.7464288
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