IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

DECRETO
N. 29/2018
ARGOMENTO:
Determina a contrarre
Procedura

affidamento

diretto per importi sotto
soglia - art. 25 D.Lgs.
56/2017
Apparecchiatura
informatica
MED COMPUTER SRL
CIG
Z612367FBF
Perugia 03.05.2018

RICHIAMATI:
 il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 le Linee guida n. 4 dell’Anac in merito agli affidamenti sotto soglia;
 la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della Ripartizione Affari Generali,
Legale e Contratti dell’Università degli Studi di Perugia;
VISTO il D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs del
18 aprile 2016 n. 50) ed in particolare l’art. 25 “Modifiche all'articolo 36 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” che prevede, per i contratti di servizi e forniture di
importo inferiore a Euro 40.000, la possibilità per la stazione appaltante di procedere ad
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTI gli articoli del Codice dei Contratti Pubblici n. 30 – comma 1 – “Principi per
l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni” – n. 34 “Criteri di
sostenibilità ambientale” e n. 42 “Conflitto di interesse”;
VISTA la richiesta del prof. Simone Cociani di acquistare nuova apparecchiatura informatica
per la sua attività di didattica e ricerca in quanto quella in uso è oramai obsoleta e mal
funzionante;
VISTO che tale apparecchiatura nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è
offerta al prezzo migliore dalla Ditta MED COMPUTER SRL – Via Cluentina 35/B Macerata;
VISTA la necessità di dare seguito alla richiesta;
PRESO ATTO che la voce COAN su cui graverà la spesa ha sufficiente disponibilità
finanziaria;
PRESO ATTO della regolarità contributiva della Ditta MED COMPUTER SRL tramite
piattaforma dedicata (DURC online prot. n. 9702787);
TENUTO CONTO che sarà effettuata la verifica prevista dall’art. 80 “Motivi di
esclusione” del Codice dei Contratti Pubblici;
TENUTO CONTO che nel Casellario delle Imprese ANAC non risulta nulla nei confronti
della Ditta sopra descritta
DETERMINA



Di autorizzare, l’affidamento di cui in premessa alla ditta MED COMPUTER SRL –
Via Cluentina 35/B – Macerata per un costo pari a euro 669,15 IVA compresa;
Che il costo relativo al presente contratto graverà sulla voce COAN
CA.01.10.02.07.01 “Apparecchiature di natura informatica” PJ CASSETTI_ET_11
del bilancio autorizzatorio dell’esercizio 2018.
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Il presente decreto verrà pubblicato sul sito Internet della Università degli Studi di Perugia alla voce “Bandi
di gara” direttamente collegata all’area “Amministrazione trasparente”.

Domenico Pontini
Responsabile Amministrativo
Dipartimento Giurisprudenza
f.to DOMENICO PONTINI
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