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DETERMINA A CONTRARRE N. 23   DEL 22/11/2017 

 
CIG: ZE520E4A16 

 

 
OGGETTO: ASUS NOTEBOOK  

 £X542UR/I7/4GB/1T+128SD/GT930MX/W10 - 90NB0FE3-M00440  

 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 
 

VISTO il vigente di regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la 

Contabilità, ed in particolare l’art. 56; 
 

 
 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici; 

 
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”; 

 
VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza; 

 
VISTA la richiesta avanzata dal Prof. M. Ventre di procedere all’acquisto di A S U S  

N O T E B O O K   

 £ X 5 4 2 U R / I 7 / 4 G B / 1 T + 1 2 8 S D / G T 9 3 0 M X / W 1 0  -  9 0 N B 0 F E 3 - M 0 0 4 4 0   

  per lo svolgimento dell’attività di ricerca del Centro; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art.36, c.6 del Dlgs. 50/2016, il Ministero del Ministero 

dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 

stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni ove è possibile 

effettuare acquisti di beni offerti da una pluralità di fornitori attraverso ODA; 

 
RITENUTO di procedere attraverso il MePA, tramite ordine diretto, consultando i fornitori 

iscritti che prevedono la consegna del bene di cui trattasi nella provincia di Napoli; 

 
CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, c.4, del Dlgs. 50/2016 trattandosi di forniture con 

caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato; 

 
EFFETTUATA una ricerca sul MePA in base ai criteri del minor prezzo e della consegna più 

rapida tramite ODA; 

 

VERIFICATO l’offerta più bassa  è della ditta   STUDIO DI INFORMATICA SNC 

 
CONSIDERATO 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; 

 
VISTE 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; 

(dichiarazione da parte del Rup e personale coinvolto da allegare alla determina); 
 
 
 
 

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, la fornitura alla ditta STUDIO DI INFORMATICA 

SNC 
 

 di  impegnare  sul  fondo  Progetto “Scaffold per l’ingegneria dei tessuti” - Resp. Prof. 
P. A. Netti la spesa di € 621,63 + iva; 

 

 di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma l, del D.Lgs.50/2016, quale Responsabile   

Unico del Procedimento (RUP) il sig. Michele Carandente 

 

 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; 
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 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 DURC 

e art. 48-bis DPR 602/1973- verifica inadempimenti); 
 
 

 di pubblicare i dati richiesti ai fini dell'adempimento di cui all'art. l, comma 32, della 

L. 190/2012 e ss.mm.ii., come richiamato dall'art. 37, co. l, lett. a), D. Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii., 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.ii., nella Sezione 

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università, sottosezione 

relativa alle procedure sotto soglia dei bandi di gara e contratti. 
 

 
 
 
 

IL DIRETTORE 

(Prof. Antonio Cittadini ) 
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