Prot. n. 34723 del 21/10/2019 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. X/4 - Rep.652/2019]

AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL RESPONSABILE DI AREA

LETTO

il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”;

VISTA

la circolare interna n. 12 del 05.07.2018 “Regolamentazione delle
Autorizzazioni di spesa e Linee guida per l’affidamento di lavori e la fornitura
di beni e di servizi entro i 40.000 euro – comunicazioni alla luce dell’entrata in
vigore delle Linee Guida ANAC n.4 pubblicate sulla G.U. n. 69 del
23/03/2018”;

CONSIDERATO

che l’art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge Bilancio
2019) modifica l’art.1, comma 450 della Legge n. 296/2006 innalzando a
5.000,00 euro la soglia per gli acquisti di beni e servizi non sottoposti
all’obbligo di approvvigionamento tramite il M.E.P.A., introdotto dalla Spending
Review del 2012;

VISTA

la richiesta pervenuta dal Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute di
provvedere all’acquisto di n. 10 lettori rilevatore presenze per gli studenti
modello Mifare R80C;

CONSIDERATO

che per l’acquisto dei rilevatori sono stati richiesti i preventivi ai fornitori locali
SHS, Lp Distribuzione e Sistema;

CONSIDERATO

che entro le ore 12.00 di lunedì 14 ottobre, termine ultimo per la presentazione
dei preventivi, è pervenuta una sola offerta da parte della ditta Lp
Distribuzione;

VALUTATO

il preventivo da parte del Responsabile del Settore Hardware e Software, Ing.
Marco Ximenes;

CONSIDERATO

che la ditta LP Distribuzione offre il prezzo di € 42,70 oltre iva per ciascun
rilevatore, per un importo pari ad € 427,00 oltre iva;

VERIFICATA

la disponibilità sul Bilancio anno 2019 alla voce COAN CA 01.010.02.02.02
“Attrezzature informatiche”;

LETTO

il Regolamento per l’Amministrazione,
dell’Università degli Studi del Molise;

la Finanza

e

la
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Contabilità

INDIVIDUATO

il Responsabile del Procedimento nella persona dell’Ing. Marco Ximenes;

AUTORIZZA
Per le motivazioni in premessa:

Art. 1-

l’emissione del buono d’ordine in favore ditta LP Distribuzione per l’acquisto
di n. 10 lettori rilevatore presenze per gli studenti modello Mifare R80C per un
importo di € 427,00 oltre iva;

Art. 2-

la spesa complessiva di € 520,94 iva inclusa graverà sulla voce COAN
CA.01.010.02.02.02 “Attrezzature informatiche”.

IL RESPONSABILE
dott.ssa Rossella Cacchione
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

CA.01.010.02.02.02

Voce COAN

“Attrezzature informatiche”

Vincolo da provvedimento

n. 696

€

Voce COAN

€ 520,94

Annotazioni:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 18.10.2019
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