Disposizione (AOO Periferiche) N. 10/2018 Prot. n. 0000133 del 06/03/2018 - [UOR: SI000053 - Classif. X/4]

Determina a contrarre e di affidamento
Affidamento diretto
CIG: ZBE2269579
Il Responsabile Amministrativo Delegato
VISTO

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;

VISTO

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012;

VISTE

le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n.
311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e
modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la
contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;

VISTO

il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto
Rettorale n. 274 del 25/05/2009;

VISTO

il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29,
31,36 e 95

VISTA

la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017 con la quale
è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale
autorizzatorio 2018;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017 con la quale
è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2018
- 2020;

VISTO

l’art. 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che pone l’obbligo
degli acquisti in MEPA solo per ordini superiori a €. 1.000,00;

VISTE

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”
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016;

VISTE

le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552
del 12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto “Modifiche
normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA

la Disposizione del Direttore n. 480/2018 di nomina a RUP del Dott.
Francesco Portadibasso;

VISTA

la richiesta di acquisto di materiale Apple formulata dalla Prof.ssa Maria
Silvia Tatti con nota RdA 24/2018 del 20/02/2018

CONSIDERATO

che:
il bene/servizio non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da
CONSIP SpA;
il bene è presente sul MEPA;
il bene, oggetto dell’acquisto, è funzionale alle esigenze del progetto di
Ricerca “Diplomazia e letteratura nel Settecento e nel primo Ottocento
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(1690-1815)” in UGOV 000011_17_RS_TATTI_PROGETTI_MEDI-CUP
B82F17001250001 del quale è resp. scientifico la prof.ssa Tatti;
l’importo presunto per l’acquisto del bene è pari ad € 1000,00 + iva 22%
CONSIDERATO

che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36,
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTI

i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di
pubblico interesse perseguite dall’Amministrazione;

CONSIDERATO

che in seguito ad indagine informale effettuata, con riferimento ai prezzi,
sul MEPA, è stata individuata quale Impresa fornitrice R-STORE SPA p.
iva 05984211218, mediante acquisizione del preventivo di offerta
dell’Impresa fornitrice, di € 910.00 + iva 22% ,

PRESO ATTO

che, nell’indagine informale di cui sopra sono state invitate a presentare
una offerta le seguenti ditte, per le quali si riportano anche le offerte
presentate:
Denominazione

p. IVA

MED COMPUTER SRL

00940570435

Offerta (iva
€esclusa)
912,00

BAGNETTI SRL

04002141002

€ 1019,21

C&C CONSULTING SRL

05685740721

€ 925,00

TT TECNOSISTEMI

00305120974

€ 1073,36

R-STORE SPA

05984211218

€ 910.00

CONSIDERATO

che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n.
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

ACCERTATA

la disponibilità sul B.U. esercizio 2018;
DETERMINA

di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, l’affidamento della fornitura di materiale
informatico Apple alla Società R-STORE SPA p.iva 05984211218, per un importo pari ad €
910,00 + IVA;
di imputare l’importo di € 806,00 + iva 22% sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 –
Attrezzature informatiche del progetto di ricerca 000011_17_RS_TATTI_PROGETTI_MEDI
del quale è titolare la prof.ssa Maria Silvia Tatti
di imputare l’importo di € 104,00 + iva 22% sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 –
Materiale
di
consumo
informatico
per
uffici
del
progetto
di
ricerca
000011_17_RS_TATTI_PROGETTI_MEDI del quale è titolare la prof.ssa Maria Silvia Tatti
La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012
e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web
dell’Amministrazione
Il Responsabile Amministrativo Delegato
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