Prot. n. 39428 del 25/11/2019 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. II/2 - Rep.211/2019]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
CENTRALE DI COMMITTENZA
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL DIRETTORE GENERALE
LETTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi del Molise;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2016 relativo alla
regolamentazione delle autorizzazioni di spesa, anche alla luce delle
innovazioni normative introdotte dal nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs.
n°.50 del 18/04/2016;

LETTO

il D.lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTA

la comunicazione interna di servizio del Dipartimento SUSeF prot. n. 38264
del 15/11/2019 avente per oggetto: “Richiesta espletamento gara di acquisto
attrezzature informatiche e licenze d’uso codice CIG ZA22AA7159”;

LETTO

il verbale n.10 del 13/11/2019 con cui il Consiglio di Dipartimento SUSeF ha
deliberato di procedere all’acquisto di attrezzature, licenze e mobili per far
fronte a diverse richieste inoltrate alla segreteria amministrativa del
Dipartimento;

VISTE

le indicazioni tecniche relative alle attrezzature richieste, contenute
nell’allegato n4/A alla suddetta comunicazione;

PRESO ATTO

che la base d’asta di gara presunta è stata quantificata in € 23.642,00 oltre IVA
e che la procedura di gara individuata è la RDO sul MePa con modalità di scelta
del contraente in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95
comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

LETTA

la Determina del Direttore Generale prot. n. 2697 del 01.02.2018, secondo cui
la gestione delle procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi destinati
ai Dipartimenti per importi pari o superiori ad € 20.000,00 è affidata alla
Centrale di Committenza di Ateneo;

CONSIDERATO

che per le Università sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione per gli acquisti in rete di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della
legge 94/2012 e art. 1, comma 149, della legge 228/2012;

PRESO ATTO

che l’imputazione del costo graverà sui diversi progetti afferenti al
Dipartimento, come da allegato n4/A al suddetto verbale;

SENTITO

il Responsabile dell’Area Acquisti e Contratti;

INDICATO

il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Francesca Pinelli;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:
Art. 1 -

l’espletamento di una procedura di gara mediante Richiesta di Offerta (RDO)
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per
l’approvvigionamento di attrezzature informatiche e materiale di consumo
vario con importo complessivo a base d’asta pari a 28.844,18 € IVA inclusa;
(CIG: ZA22AA7159).

Il Direttore GENERALE
Dott. Valerio BARBIERI

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