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DETERMINA A CONTRARRE

SPESE IN ECONOMIA D] IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO

Oggetto dello fornituro: pernottomento confercnzleri;

U P B AM CE.SE TV. AAG G.M USA .

CIG: Z0A326BAC0
It DIRETTORE

VISTO ll Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR n'85 del

O4.OZ.2O!4 ed in particolare l'art.5 -che conferisce ai Centri di Servizio, quali Centri di Gestione

Decentrata, la possibilità dl procedere ad acquisti e/o servizi comuni per far fronte al proprio

funzionamento, in presenza di risorse economiche attribuite dal Consiglio di Amministrazione

VISTO ll Manuale di Contabilità approvato con DDG n, 4tZ dell'11.05.2015 emanato in attuazione

dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR n.85

de|04.02.2014;
VISTO ll Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.50 "Attuazione delle direttive 2Ot4/23lUE e 2O74l25lUE (di

seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'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" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18'04.2016;

VISTO in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, sui contratti sotto soglia, che al comma 2

lett. a), recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al'art.35, secondo le seguenti

VISTO

modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta";

L,art. 32g comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2070, n.2O7 a norma del quale "le procedure telematiche

di acquisto mediante mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti

nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento

e non discriminazione";
L,art.1 comma 8 del D.L. n.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 2Ot2,n.L35 a norma del

quale ,'successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999,

n. 4gg ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approwigionarsi attraverso gli

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito

disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

del comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'Autorità ritiene che,

per gli acquisti infra 1000 euro permanga la possibilita di procedere senza l'acquisizione di

comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co' 450 della legge n'

29612006 non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici;

La richiesta del prof. Claudio Gambardella (all.1), componente della commissione Scientifica del

VISTO
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TENUTO CONTO

VISTA
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VISTA

VISTA

PRESO ATTO

vtsro cHE

RITENUTA

VlSTA

Museo Anatomico, in cui si rappresenta la necessità di prowedere alla prenotazione di camere
per n.2 conferenzieri nell'ambito della presentazione degli atti del convegno "Handmode in ltaly"
di cui il MUSA è co-organizzatore
La delibera della Commissione Scientifica del MUSA (all.2), con la quale veniva autorizzata la

partecipazione del Musa al predetto convegno e, nel contempo, veniva autorizzata l'assunzione di

impegni di spesa per la gestione dello stesso ;

La disponibilità dei fondi sulla UPB: AMCE.Serv.AAGG-MUSA-Capitolo CC24106/1210306

Prestozioni di servizi di orgonizzozione congressi, convegni, seminori e monifestozioni

che il D.Lgs 18 aprile 2015 n.50 prevede che gli operatori economici affidatari delle

forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.8O, da attestare

med iante autocertificazione;

L'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di €.40.000,00 prescritto per gli affidamenti

diretti da disposizioni contenute alle pagine 30-31 del Manuale di Contabilità approvato con DDG

n. 412 dell'11.05.2016 e che l'importo della fornitura è inferiore agli €. 5000,00 ed è pertanto

esclusa dall'obbligo del ricorso al MEPA dall'art 1 co. 130 L.14512018;

congrua l'offerta economica dell' Hotel COSTANTINOPOLI 104 SRL,

la nota prot. n.127502 del t9/7012016 avente ad oggetto "trattamento dei rimborsi spese per il
personale non dipendente";

DETERMINA

di affidare fuori MEPA, per le motivazioni espresse in premessa, all' Hotel COSTANTINOPOLI 104 SRL, il servizio di

pernottamento conferenzieri, per € 181,82 oltre iva e tassa di soggiorno per complessivi € 208,00 come da

preventivo allegato;

- di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base:

AMCE.SeTv.AAGG_MUsA-Capitolo Cc241O6/7210j06 Prestozioni di servizi di orgonizzozione congressi, convegni,

se mi no ri e mo nifesto zioni ;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

- di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura

e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Legge 13612010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti

disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.

- di nominare il Prof. Claudio Gambardella quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;

- di nominare come RUP il Dott. Raoul Basile;

- di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1,
roprio sito web:

www.mu sa.u nicampania.it ai fini della generale conoscenza

MUSA

Unna ortanirratlva Responsabile del Procedlmento:

Ufflclo Ammlnistratlvo del MUSA

sede: Vla Luclano Armannl,5
Capo Ufflclo: Dott. Raoul Baslle

Responsabile del Procedlmento: Dott. Raoul Basile

Emall: uff .musa@unlcampania.it f el:O81.56677 47 I 4a
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co. 32, della Legge LgOl2O72 e del D.Lgs. 3312013, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul


