Prot. n. 4097 del 10/02/2020 - [UOR: Area Servizi Tecnici - Classif. X/4 - Rep.80/2020]

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI TECNICI
SETTORE GESTIONE UTENZE ED ATTIVITÀ EDILIZIE

OGGETTO:

Fornitura di n. 1 frigo da incasso Ariston Hotpoint BTSZ 1632/HA e di n. 65 tessere
magnetiche di prossimità codificate all’impianto esistente, occorrenti per le esigenze della
residenza studenti presso la sede universitaria di Pesche (IS).
IL RESPONSABILE DI AREA

PRESO ATTO

della necessità di procedere alla sostituzione di n.1 frigo da incasso non funzionante a
servizio della cucina componibile installata nella camera n.8 della residenza studenti in
località Fonte Lappone in Pesche (IS);

PRESO ATTO

della richiesta avanzata dal personale ausiliario in servizio presso la sede universitaria
di Pesche (IS) per la fornitura integrativa di chiavi elettroniche per l’accesso ai locali
della residenza, costituite da schede magnetiche codificate al sistema di controllo
accesso esistente in loco;

PRESO ATTO

che a seguito di accertamenti eseguiti dal personale ausiliario in servizio presso la
residenza di cui trattasi, il Responsabile Operativo delle strutture ricettive, Geom. Piero
AURISANO, ha valutato necessario procedere alla fornitura del seguente materiale:
•
•

n. 65 schede elettroniche magnetiche di prossimità codificate;
n. 1 frigo Ariston da incasso Hotpoint BTSZ 1632/HA;

INDIVIDUATO

ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016, Responsabile del procedimento e Direttore di
esecuzione della fornitura di cui trattasi, il geom. Piero AURISANO, già responsabile
operativo delle residenze universitarie;

RICHIAMATI

l’art.36 del D.Lgs. 50/2016, le Linee Guida ANAC applicabili, la Circolare del Direttore
Generale dell’Università n.7 del 06/04/2018 e la Legge n.145 del 30/12/2018 (Legge di
Bilancio 2019);

CONSIDERATO

che l’acquisto a farsi rientra tra quelli definiti di modico valore economico e che
pertanto non ricorre l’obbligo di utilizzo del MEPA (legge 296/2006, art. 1 – comma
450, come innovato dall’art. 1, comma 130 della Legge 145/2018;

PRESO ATTO

che il RUP per l’acquisizione del preventivo di spesa degli interventi di cui trattasi ha
individuato la Ditta CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE di Isernia;

VISTO

il preventivo di spesa della Ditta CIFELLI GIANCARLO (prot. n.2487 del 28/01/2020),
per la fornitura del materiale come sopra riportato, dell’importo di € 899,60 oltre IVA
di legge;

CONSIDERATO

che il RUP, a seguito di una preliminare indagine esplorativa di mercato e sul portale
del MEPA, ha riscontrato la convenienza economica affidare la fornitura di cui trattasi,
a parità di caratteristiche tecniche degli articoli da acquistare, sempre in applicazione
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dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, alla Ditta CIFELLI
GIANCARLO di Isernia, in quanto la Ditta, come dallo stesso verificato ed attestato:
• possiede adeguate e comprovate capacità tecniche ed operative in ragione della
natura, consistenza e complessità della fornitura di che trattasi;
• ha già effettuato, per conto dell’Amministrazione, forniture e interventi
analoghi dimostrando competenza ed affidabilità;
• non è stata affidataria di recente di forniture analoghe e paragonabili a quella di
cui trattasi;
• è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016, così come da dichiarazione della Ditta;
PRESO ATTO

che l’importo totale della fornitura, pari ad € 899,60 (IVA esclusa), così come risulta
dal preventivo presentato dalla ditta CIFELLI GIANCARLO, è valutato congruo dal
RUP in relazione dei prezzi correnti di mercato per forniture e interventi similari;

ACCERTATA

la disponibilità economica sul corrente esercizio finanziario, per l’acquisto di n. 1
frigorifero HOTPOINT BTSZ 1632/HA, alla voce di costo denominata “Impianti,
macchinari e attrezzature didattiche” con codifica C.A.01.010.02.02.01 dell’importo
totale di € 295,10 oltre IVA di legge per € 64,92, per complessivi € 360,02,

ACCERTATA

la disponibilità economica sul corrente esercizio finanziario, per l’acquisto e la
configurazione di 65 chiavi elettroniche (schede magnetiche), occorrenti per l’apertura
della porta di accesso agli alloggi situati presso la sede di Pesche (IS), alla voce di costo
denominata “Altro materiale di consumo” con codifica C.A.04.041.02.01.01.02
dell’importo totale di € 604,50 oltre IVA di legge per € 132,99, per complessivi €
737,49, del corrente esercizio finanziario;

VERIFICATA

da parte del RUP la regolarità contributiva della ditta CIFELLI GIANCARLO
ELETTROFORNITURE di Isernia (DURC in scadenza 30/05/2020);

SENTITO

il RUP sulla regolarità della procedura seguita;

AUTORIZZA
•

l’affidamento diretto della fornitura e la configurazione di n. 65 tessere magnetiche di prossimità, e la
fornitura in sostituzione di n. 1 frigorifero HOTPOINT BTSZ 1632/HA, in favore della Ditta CIFELLI
GIANCARLO ELETTRODOMESTICI di Isernia (IS), al prezzo offerto di € 899,60 oltre IVA al 22%
pari ad € 197,91 per un totale complessivo di € 1.097,51;

•

l’impegno della spesa necessaria per l’acquisto di n.1 frigo pari ad € 360,02 (IVA Compresa), alla voce
di costo del Bilancio dell’anno 2020 denominata “Impianti, macchinari e attrezzature didattiche” con
codifica CA.01.010.02.02.01;

•

l’impegno della spesa necessaria per l’acquisto di n.65 tessere magnetiche di prossimità, idoneamente
configurate, pari ad € 737,49 (IVA Compresa), alla voce di costo del Bilancio dell’anno 2020 denominata
“Altro materiale di consumo” con codifica CA.04.041.02.01.01.02;

•

l’emissione di buono d’ordine per l’affidamento dei suddetti interventi e forniture.
IL RESPONSABILE DI AREA
Ing. Giovanni Lanza
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicato ai sensi dell’art.29 del D.lgs.50/2016 nel proprio sito web
e sul portale del MIT, ai fini della generale conoscenza.
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COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.01.010.02.02.01

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n. 284

“Impianti, macchinari e attrezzature didattiche”

€ 360,02

CA.04.041.02.01.01.02

Voce COAN

“Altro materiale di consumo”

Vincolo da provvedimento

n. 285

€

Voce COAN

€ 737,49

Annotazioni:________________________________________________________________________

Data 07/02/20
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