Prot. n. 22834 del 18/07/2019 - [UOR: Centro Unimol Management - Classif. X/4 - Rep.481/2019]

Divisione Programmazione e Sviluppo
Area Servizi Dipartimentali
Centro Unimol Management

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
Oggetto: Acquisto n.1 Roll up Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia
Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2018/2019-2019/2020.
IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
VISTO

VISTA
VISTA
CONSIDERATA

PRESO ATTO

RITENUTO

VISTA
ACQUISITO
VISTO
ACQUISITO
INDICATO

l’Art. 32 Comma 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;
la Nota Protocollo N.: 16281 del 02 agosto 2016 del Direttore Generale avente ad
oggetto “Regolamentazione Autorizzazione della Spesa”;
la Circolare N.: 1 del 12 gennaio 2017, del Direttore Generale, avente ad oggetto
“Regolamentazione Autorizzazione alla Spesa”;
la legge di bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021”), che ha previsto al comma 130 dell’articolo 1, l’elevazione della soglia dei
c.d. “micro-acquisti” di beni e servizi, da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione
della deroga all’obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici;
della richiesta del Responsabile Scientifico del Master prof. Germano Guerra del
25/06/2019 che chiede di acquistare n.1 Roll Up allo scopo di promuovere le future
edizioni del Master e di divulgare l'offerta formativa di Unimolise in questo ambito, su
tutto il territorio nazionale;
che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l’affidamento
della fornitura di beni/servizi di cui trattasi anche per ragioni di economicità e celerità
del procedimento amministrativo mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);
la mail inviata in data 26 giugno 2019 alla ditta StampaMIk di Campobasso;
il preventivo in data 3 luglio per un importo pari a € 49,90 iva esclusa ;
l’Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) applicabili;
il parere favorevole del Direttore del Centro;
il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Michele LAURIOLA in qualità
di Responsabile Amministrativo del Centro Unimol Management;
AUTORIZZA



Per le motivazioni in premessa, la spesa per l’acquisto di n.1 Roll Up al prezzo offerto di € 49,90 iva
esclusa – CIG ZB8293E560;



A seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.
l’emissione di buono d’ordine per l’affidamento della fornitura.



Il costo complessivo per l’affidamento della fornitura di € 49,90 iva esclusa graverà sul Master biennale
di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni
accademici 2018/2019-2019/2020 sulla voce di costo COAN CA. 04.041.02.01 “Acquisto materiali”.



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

Voce Conto COSTO______________________
Descrizione Breve

Previsione Assestata

Voce Conto RICAVO

_____________________________________

Descrizione Breve

_____________________________________

Previsione Assestata

a Livello di Controllo
a Livello di Controllo
Vincoli già Assunti

________________________________________

Vincolo da Provvedimento

Ricavi Registrati

______________________________________
_____________________________________

N.: __________ € ____________________
Ricavo da Provvedimento

Disponibile Residuo

N.: _________ € ___________________

Disponibile Residuo
a Livello di Controllo

________________________________________

a Livello di Controllo

______________________________________

Annotazioni: Disponibilità sul Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain)
anni accademici 2018/2019-2019/2020 € 132.000,00 euro
Data 18/07/2019

Visto Contabile ____________________________________

