
 

            

    

 

DETERMINA n. 1 del 10/04/2017 

OGGETTO: fornitura di cartucce toner a colori per stampante OKI C9850 - CIG Z9D1E2FD1C 

Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 c.2 D. Lgs. 50/2016 

 

IL DIRETTORE 

 

 Visto il vigente Statuto di Ateneo, ed in particolare l'art. 33, rubricato "Centri di ricerca ", che al comma 4 

recita come segue: "I Centri hanno autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa. Possono 

stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi”; 

Visto 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; 

Visti gli articoli 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'art. 1, co. 32, della Legge 190/2012, in materia di 

"Amministrazione trasparente"; 

Vista la Legge 190 del 06.11.2012 contenente "Disposizioni in materia di Prevenzione e Repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";  

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo approvato dal  Consiglio di 

Amministrazione con delibera del 01 febbraio 2017 

Visto  il Dlgs. 50/2016, segnatamente :  

-l’art. 36 (contratti sotto soglia)  comma 2 lettera a;   

-l’art. 37 (aggregazione e centralizzazione delle committenze) comma 1  

-l’art. 95 ( criteri di aggiudicazione dell’appalto) , comma 4: scelta del contraente con criterio del minor 

prezzo  

Considerata la necessità di procedere all’acquisto di cartucce toner  a colori per la stampante OKI C 9850, 

in dotazione presso la sede del Centro,  per le esigenze relative alle attività di ricerca da condurre nell'ambito 

del Progetto  Architettura, Città e Iconografia della prima età moderna  

Vista 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 Centro Interdipartimentale di ricerca sull’Iconografia della Città 

europea  

Consultate le Convenzioni attive presenti sul sito www.acquistinretepa.it 

Considerato che la fornitura di cui trattasi è disponibile sullo stesso mercato elettronico della P.A.  

Ritenuto necessario nominare un responsabile del procedimento  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa  

 

•  di affidare alla Ditta GRAFICA ISERNINA srl . -  P.IVA  00851670943 -  l’ordine di acquisto di  n° 

2 kit di cartucce compatibili  toner a colori per stampante  OKI C 9850  per un importo totale di € 

355,20 + IVA 22% 
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• di nominare Responsabile unico del procedimento la dott.ssa Rita Ercolino 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Università Federico II di Napoli nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016.  

•  di sottoporre la presente determina a ratifica del Consiglio di gestione del Centro nella prima 

adunanza utile 

 

Napoli, 10/04/2017       

IL DIRETTORE DEL CENTRO  

                Prof. Alfredo Buccaro  

         


