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Area Servizi Dipartimentali
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute
"Vincenzo Tiberio”

AUTORIZZAZIONE DI SPESA
IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
Oggetto: Integrazione sostituzione n. 3 pc ricondizionati per dotazione informatica dell’Aula informatica di
Ateneo presso Biblioteca mediante affidamento diretto alla ditta Simpatico Network Srl.
Progetto TOLC_INGEGNERIA_GENTILE. Responsabile Scientifico prof. Domenico Gentile.

VISTO

l’art. 32 co.2 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO

che la Legge di Stabilità n. 145 del 30/12/2018 art. 1, comma 130, modifica l’art. 1,
comma 450, della Legge 296/2006, innalzando a euro 5.000,00 la soglia per gli
acquisti di beni e servizi non sottoposti all’obbligo di approvvigionamento tramite il
MEPA introdotto dalla Spending Review del 2012;

VISTA

la circolare ministeriale n. 1409 del 25/06/2019 in cui si specifica che, eccetto i casi
eccezionali o esplicitamente imposti dalla legge, le Università e gli Enti pubblici di
ricerca sono esenti dall’obbligo di ricorso al M.E.P.A. per tutti gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ai 5.000 euro;

LETTA

la A.S. prot. n 6741 del 28/02/2020 con la quale viene affidato, alla ditta Simpatico,
l’acquisto di n. 3 pc ricondizionati per l’importo di € 351,00 oltre IVA al 22%,
docente richiedente prof. D. Gentile;

VERIFICATA

la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Simpatico
Network Srl;

VISTA

la mail, acquisita agli atti, della ditta Simpatico Network Srl con la quale comunica
che la spedizione è andata persa a causa di problemi logistici causati dal lockdown e
che propone un altro modello di Pc;

RITENUTO

opportuno richiedere al Responsabile del Settore Hardware e Software di Ateneo Ing.
Ximenes Marco di valutare le caratteristiche tecniche del prodotto offerto;

LETTA

la mail con la quale il Responsabile del settore Assistenza Hardware e Software, dott.
Marco Ximenes comunica che il prodotto in sostituzione è tecnicamente ed
economicamente valido, anche se necessita di upgrade della Ram;

ACCERTATA

la copertura finanziaria della spesa, che potrà gravare sui fondi del Progetto
TOLC_INGEGNERIA_GENTILE (CIG Z0C2C34870), che presenta la necessaria
disponibilità;
AUTORIZZA
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per le motivazioni in premessa, la sostituzione di n.3 pc ricondizionati, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.
50/2016 e nel rispetto dell’art. 1 comma 130 della Legge di Stabilità n. 145 del 30/12/2018, a favore
della ditta Simpatico Network srl (P.IVA 13221010153), con un’integrazione di € 42,00 oltre IVA al
22% per le esigenze del progetto “TOLC_INGEGNERIA_GENTILE” CIG Z0C2C34870 Responsabile
Scientifico prof. Domenico Gentile;



l’imputazione del costo complessivo, pari ad € 51,24 IVA compresa, che dovrà gravare sui fondi del
Progetto TOLC_INGEGNERIA_GENTILE (CIG Z0C2C34870) in particolare, sulla voce di costo
COAN CA.01.01.02.02.02 “Attrezzature informatiche”.

L’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto stabilito all’art. 10 della nota prot. n. 2697
del 01.02.2018 del Direttore Generale, spetta al Responsabile Amministrativo del Dipartimento, la dott.ssa
Mariarosaria Bibbò.
Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 nonché a
quelli di cui agli artt. 23 e 37 comma 2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 mediante pubblicazione dei dati richiesti nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Università.
IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
(dott.ssa Mariarosaria Bibbò)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

TOLC_INGEGNERIA_GENTILE - TOLC_INGEGNERIA_GENTILE CDD
15/10/2019

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 3.734,03

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.01.01.02.02.02 Attrezzature informatiche

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

Annotazioni:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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