Dipartimento di Matematica

DETERMINA N. 25 DEL 05.06.2020
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016

OGGETTO: Affidamento per la fornitura di tenda a rullo filtrante con cassonetto in
tessuto ignifugo standard, dimensioni cm. 320x200 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D. Lgs. N. 50/2016 mediante ordine diretto extra MEPA.
CIG: ZD92E6C3D9
Il Direttore del Dipartimento
VISTA

la proposta d’ordine della Prof.ssa Sandra LUCENTE, con la quale la
prof.ssa ha richiesto l’acquisto di una tenda a rullo filtrante con cassonetto
in tessuto ignifugo standard, dimensioni cm. 320x200, con la quale la
prof.ssa ha richiesto l’acquisto;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente provvedere all’approvvigionamento
della fornitura richiesta al fine di assicurare il proseguo delle attività
istituzionali del Dipartimento;
CONSTATATO

che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSULTATE

le convenzioni attive presenti sul sito www.acquistiinrete.pa;

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 dispone che per
appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici…”
DATO ATTO

altresì, che l’art. 95, comma 4, lett. C del D.Lgs n. 50/2016 consente tout
court l’utilizzo del criterio del minor prezzo “…. Per i servizi e le forniture
d’importo fino a 40.000 euro”

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per gli
appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici…” - L’art. 95, comma 4, lett. c, del D.Lgs n. 50/2016
dispone che per le forniture e i servizi di importo inferiore ai 40.000 euro
è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
VISTE

le disposizioni integrative e correttive introdotte dal D. Lgs. 56 del 19 aprile
2017;
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VISTA

la legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità) ed in particolare
l’art. 1, commi 502 e 503, e ss.mm.ii.;

VISTE

le linee guida n. 4 di attuazione del Decreto legislativo del 18 aprile 2016,
n. 50, 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 degli operatori economici” approvate
con delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO

che il bene/servizio richiesto non risulta reperibile sul Mercato Elettronico
della P.A;

CONSIDERATO che non risulta nessuna convenzione attiva per la fornitura del
bene/servizio richiesto;
CONSIDERATO che il prezzo praticato è di euro 600,00 IVA esclusa;
CONSIDERATO che la relativa spesa troverà copertura sui fondi di cui al seguente UPB:
DirettoreMAT17Dotaz;
RITENUTO

di affidare la fornitura del bene richiesto all’operatore economico Laterza
Fratelli di Laterza S. e C. S.a.s.;

CONSIDERATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico
risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80
del D.Lgs n. 50/2016;
VISTO

il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità per le parti
compatibili con il nuovo Codice degli Appalti;

DATO ATTO CHE l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce: a)che, per gli appalti
d’importo inferiore ai 40.000, la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga in
modo semplificato,
l’oggetto
dell’affidamento,
l’importo , il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di ordine generale; b)che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
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ACCERTATO

che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto,
nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene
riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI
(Documento
unico di
valutazione dei
rischi
interferenziali);
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:
Art. 1) di autorizzare l’affidamento della seguente fornitura: la proposta d’ordine della
Prof.ssa Sandra LUCENTE, con la quale la prof.ssa ha richiesto l’acquisto di una
tenda a rullo filtrante con cassonetto in tessuto ignifugo standard, dimensioni cm.
320x200, con la quale la prof.ssa ha richiesto l’acquistoi n oggetto all’operatore
economico Laterza fratelli di Laterza S e C. sas, per un importo pari ad euro 600,00
oltre IVA;
Art. 2) la spesa per l’acquisto di cui trattasi graverà sui fondi di pertinenza del Dipartimento
identificati con la seguente UPB DirettoreMAT17Dotaz;
Art. 3) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale
Art. 4) di nominare responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, D.Lgs. n.
50 Codice degli Appalti, il Direttore del Dipartimento di Matematica, prof.ssa
Addolorata Salvatore;
Art. 5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del
Dipartimento di Matematica ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e, inoltre, di
adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs 33/2013 ed 1,
comma 32 della legge 190/2012.

Bari, 05/06/2020
Il Direttore del Dipartimento
F.TO Prof.ssa Addolorata Salvatore
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