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DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N.            /2021 PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX 

ART.36, COMMA 2, LETT.A –D.LGS. 50/2016 S.M.I. – C.I.G. Z46314C8C2   

Oggetto: Fornitura di n.1 computer portatile ASUS mod. TM420IAEC065T - SIAC INFORMATICA 

VENETA S.R.L. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 645 del 17/10/2016; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi della Campania “Luigi  

Vanvitelli”, emanato con D.R. 85 del 04/02/14; 

VISTA   la legge 7 Agosto 1990 n. 241; 

VISTA l’esigenza di procedere all’acquisto della fornitura indicata in oggetto (nota prot. n. 60605 /2021); 

CONSIDERATO che il bene/servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione; 

CONSTATATO conseguentemente, che codesto Dipartimento deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato al 

suddetto approvvigionamento; 

RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto-soglia per l’affidamento della fornitura/servizio in oggetto, in quanto 
maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in conseguenza 
dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una 
procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del codice degli appalti, tenuti in considerazione i costi 
e i tempi necessari di espletamento; 

 

CONSIDERATO che il bene/servizio richiesto non risulta offerto nell’ambito delle convenzioni CONSIP attualmente attive, 

(come evidenziato nella nota prot. n 60605 /2021); 

 

CONSIDERATO che il bene/servizio richiesto risulta offerto nei bandi attualmente attivi sul Mercato Elettronico  della   

Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 

 

CONSIDERATO che il fornitore SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L., aggiudicatario della fornitura sulla base della 

determina Direttoriale n. 95-2021 prot.n. 61962/2021, ha comunicato, come da mail allegata, di non essere più in grado di 

eseguire la fornitura in oggetto alle condizioni indicate nell’ordine mepa n. 6119026, bensì al prezzo di €. 670,00 + Iva con 

termine di consegna pari a n. 6 giorni dalla data dell’ordine; 

RITENUTO  di aggiudicare il suddetto appalto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al seguente operatore economico SIAC INFORMATICA 
VENETA S.R.L. poiché il prezzo proposto dal citato operatore economico, in possesso dei requisiti di 
legge, è risultato congruo, (anche in rapporto ai tempi di consegna, come da indagine di mercato 
effettuata), per le ragioni di unicità riportate nella suddetta nota e poichè il bene/servizio proposto risulta 
rispondente alle esigenze dell’amministrazione; 

 
ACCERTATA la regolarità contributiva, assistenziale e previdenziale della ditta innanzi citata, mediante estrazione 

del D.U.R.C alla data odierna; 
 
CONSIDERATO che la ditta innanzi citata, possiede i requisiti generali previsti dall’art. 80  del Decreto Legislativo n. 

50/2016 come da relativa autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47  del D.P.R. n. 445 del 28 
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dicembre 2000, per la quale l’Amministrazione si riserva di dichiarare nullo il contratto qualora a seguito 
di verifica dovesse accertarne la non veridicità;   

 
RITENUTO opportuno nominare un Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli adempimenti connessi 

all’appalto in questione; 
 
PRESO ATTO      che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti all’affidatario oneri riguardanti la sicurezza per la 

prevenzione dei rischi interferenziali; 
 
VISTI 

 l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante la procedura di affidamento diretto 
sotto soglia di valore inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa; 

 l’art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la 
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione 
degli appalti; 

 le Linee Guida Anac n. 4 in data 26 ottobre 2016 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 
del 23 novembre 2016 recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”; 

 la LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 pubblicata nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018– 
legge di bilancio 2019; 

   
VISTI                  l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del d.P.R. 62/2013, “Regolamento recante il Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; 
 
VISTO il Budget per l'Esercizio Finanziario 2021; 

DETERMINA 

- di revocare la determina n. 95-2021 prot.n. 61962/2021 ed il conseguente ordine mepa n. 6119026; 
- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il dr. Felice 

Pignatelli, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

- di individuare come referente tecnico per la regolare esecuzione della fornitura/servizio il Prof. Alessio Russo; 

- di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di spesa per 

gli importi di cui al seguente prospetto: 

Voce di 
bilancio 

U.P.B. Importo (Iva 
esclusa) 

N.° 
impegno 

Creditore 

22224 
Postazioni di 
lavoro 

“  MATE.ASSEGNAZIONI_2021  ”   
€ 670,00 

       
/2021 

SIAC 
INFORMATIC

A VENETA 
S.R.L. 

- di dare atto che i costi della sicurezza sono pari a zero; 

- di emettere il consequenziale buono d’ordine a favore della ditta SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.  secondo 

le indicazioni innanzi riportate. 

Caserta, 21/04/2021 

         F.TO IL DIRETTORE 

                       Prof. Lucio Gialanella 
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Pubblicato  sul  sito  internet dell’Università degli Studi della Campania “Luigi  Vanvitelli” sotto  

la  voce www.unicampania.it -“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – 

“Bandi e Gare” – “Gare e Bandi di Scuole e Dipartimenti” 

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO È DEPOSITATO PRESSO IL 

DIPARTIMENTO 
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In allegato determina da firmare protocollare (con allegata la mail di seguito) e pubblicare
 

Da: Marco Libralesso [mailto:marco.libralesso@siacve.it] 
Inviato: mercoledì 21 aprile 2021 10:18
A: 'marco.oliviero@unicampania.it' <marco.oliviero@unicampania.it>
Oggetto: aggiornamento prezzo notebook asus
 
Buongiorno,
 
allego conferma di aggiornamento prezzo del notebook 90NB0RN1-M01860 di € 670,00 cad (iva
escl), in quanto il prezzo precedente in mepa non è più attivo.
Si chiede pertanto revoca dell’ordine mepa 6110310 e nuovo ordine con nuovo importo.
Comunico inoltre che sono rimaste pochissime disponibilità del prodotto e si prega di inviare
entro domani il nuovo ordine.
Per non rischiare, chiedo se potete nel frattempo mandarmi una conferma che siete interessati
all’acquisto in modo da prenotarli.
Sono sempre due pezzi?
 
In attesa di riscontro
Ringrazio e saluto
 
Marco Libralesso
 

 
Siac Informatica Veneta
 
Via Alzaia di Cendon 16 - 31057 Silea (TV)
Tel. 0422 683264           Fax.  0422 685085              
E-Mail:   marco.libralesso@siacve.it  HTTP:  www.siacve.it          
C.F. & P.IVA. iscr. Reg. imprese: 03706320276
 

    

mailto:marco.oliviero@unicampania.it
mailto:felice.pignatelli@unicampania.it
mailto:angelo.santangelo2@unicampania.it
mailto:marco.libralesso@siacve.it
mailto:marco.oliviero@unicampania.it
mailto:marco.libralesso@siacve.it
http://www.siacve.it/
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DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. /2021 PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A –D.LGS. 50/2016 S.M.I. – C.I.G. Z46314C8C2  

Oggetto: Fornitura di n.1 computer portatile ASUS mod. TM420IAEC065T - SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 645 del 17/10/2016;

VISTO	il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi della Campania “Luigi  Vanvitelli”, emanato con D.R. 85 del 04/02/14;

VISTA   la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

VISTA	l’esigenza di procedere all’acquisto della fornitura indicata in oggetto (nota prot. n. 60605 /2021);

CONSIDERATO che il bene/servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione;

CONSTATATO conseguentemente, che codesto Dipartimento deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato al suddetto approvvigionamento;

RITENUTO	di avvalersi di una procedura sotto-soglia per l’affidamento della fornitura/servizio in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in conseguenza dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del codice degli appalti, tenuti in considerazione i costi e i tempi necessari di espletamento;



CONSIDERATO che il bene/servizio richiesto non risulta offerto nell’ambito delle convenzioni CONSIP attualmente attive, (come evidenziato nella nota prot. n 60605 /2021);



CONSIDERATO che il bene/servizio richiesto risulta offerto nei bandi attualmente attivi sul Mercato Elettronico  della   Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);



CONSIDERATO che il fornitore SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L., aggiudicatario della fornitura sulla base della determina Direttoriale n. 95-2021 prot.n. 61962/2021, ha comunicato, come da mail allegata, di non essere più in grado di eseguire la fornitura in oggetto alle condizioni indicate nell’ordine mepa n. 6119026, bensì al prezzo di €. 670,00 + Iva con termine di consegna pari a n. 6 giorni dalla data dell’ordine;

RITENUTO 	di aggiudicare il suddetto appalto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al seguente operatore economico SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. poiché il prezzo proposto dal citato operatore economico, in possesso dei requisiti di legge, è risultato congruo, (anche in rapporto ai tempi di consegna, come da indagine di mercato effettuata), per le ragioni di unicità riportate nella suddetta nota e poichè il bene/servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione;



ACCERTATA	la regolarità contributiva, assistenziale e previdenziale della ditta innanzi citata, mediante estrazione del D.U.R.C alla data odierna;



CONSIDERATO	che la ditta innanzi citata, possiede i requisiti generali previsti dall’art. 80  del Decreto Legislativo n. 50/2016 come da relativa autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47  del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per la quale l’Amministrazione si riserva di dichiarare nullo il contratto qualora a seguito di verifica dovesse accertarne la non veridicità;  



RITENUTO	opportuno nominare un Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli adempimenti connessi all’appalto in questione;



PRESO ATTO      che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti all’affidatario oneri riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali;



VISTI

· l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante la procedura di affidamento diretto sotto soglia di valore inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;

· l’art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;

· le Linee Guida Anac n. 4 in data 26 ottobre 2016 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016 recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

· la LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 pubblicata nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018– legge di bilancio 2019;

  

VISTI                  l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del d.P.R. 62/2013, “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;



VISTO il Budget per l'Esercizio Finanziario 2021;

DETERMINA

· di revocare la determina n. 95-2021 prot.n. 61962/2021 ed il conseguente ordine mepa n. 6119026;

· di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il dr. Felice Pignatelli, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;

· di individuare come referente tecnico per la regolare esecuzione della fornitura/servizio il Prof. Alessio Russo;

· di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di spesa per gli importi di cui al seguente prospetto:

		Voce di bilancio

		U.P.B.

		Importo (Iva esclusa)

		N.° impegno

		Creditore



		22224 Postazioni di lavoro

		“  MATE.ASSEGNAZIONI_2021  ”

			

€ 670,00

		       /2021

		SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.





· di dare atto che i costi della sicurezza sono pari a zero;

· di emettere il consequenziale buono d’ordine a favore della ditta SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.  secondo le indicazioni innanzi riportate.

Caserta, 21/04/2021

									F.TO IL DIRETTORE

					  			             Prof. Lucio Gialanella

Pubblicato  sul  sito  internet dell’Università degli Studi della Campania “Luigi  Vanvitelli” sotto  la  voce www.unicampania.it -“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Bandi e Gare” – “Gare e Bandi di Scuole e Dipartimenti”

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO È DEPOSITATO PRESSO IL DIPARTIMENTO
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AVVISO: le informazioni contenute o allegate alla presente E-mail sono classificate Siac Informatica Veneta
s.r.l. e sono dirette unicamente al destinatario sopra indicato. In caso di ricezione da parte di persona
diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per
errore è tenuto ad informarci immediatamente per telefono ed a restituirci quanto ricevuto, per posta,
all'indirizzo di cui sopra.
 
NOTICE: This message contains Siac Informatica Veneta s.r.l. classified information intended only for use
of the addressed name above. If the reader of this message is not the intended recipient or the employee
or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, please note that dissemination,
distribution or copying of this communication is strictly forbidden. Anyone who receives this
communication in error should notify us immediately by phone and return the original message to us at the
above address.
-----------------------------------
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