
 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ART.  1, COMMA 2 
LETT. A) del D. Lgs 76/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 PER LA 
FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE CON UTILIZZO DELLA 
TRATTATIVA DIRETTA MULTIPLA SUL ME.PA. - DITTA FINBUC                                
CIG ZC8313EED6. Importo pari ad € 5.631,79 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTI 

 
• Il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed in particolare l’art. 1, 
comma 2, lett. a) il quale prevede che la stazione appaltante possa disporre 
l’affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 
75.000,00 euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 
31 dicembre 2021; 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, il comma 2 dell’art.32, 
il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• che l'art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/2020 ha stabilito che per gli affidamenti diretti 
di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante abbia la facoltà di 
procedere all'assegnazione dell'appalto adottando il solo provvedimento di 
affidamento, che specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

• la delibera numero 206 del 01 marzo 2018 dell’Anac con cui sono state 
approvate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, 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” per quanto applicabili; 

• Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017 dell’Anac con cui sono state 
approvate le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni» 

• L’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

• L’art.1, comma 450 della Legge 296/2006 circa l’obbligo di ricorso al mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi 
d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario 

• Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 
successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di 
“Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

 

 

VISTE 

 

 

• la legge n. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e ss. mm. e ii.; 
 
le richieste di acquisto avanzate dai proff. Giovanna CUOMO e AnnaMaria MOLINARI, 
delle seguenti attrezzature informatiche: 2Z389EA Hp 200 G4 22 All-In-One Windows 
Pro; 20TA0033IX Lenovo 14" Fhd I7-1165g7- 16gb512gb Ssd M.2; Multifunzione Hp 
Envy; 8VU24EA Hp Hp 470 G7 Core I7-10510u 16gb 512gb 17.3'' il cui utilizzo è 
indispensabile al corretto proseguimento e completamento dei progetti di ricerca; inoltre 
per le esigenze della segreteria amministrativa sono stati richiesti: n. 2 pc desktop 
11EF0010IX Lenovo I5-10400-8gb-256gb Ssd M.2-Uma - W10 Pro; Mac Mini: Apple M1 
Chip With 8core Cpu 8core Gpu, 512gb- Ssd;  
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CONSIDERATO 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

VISTA 
 

 

VISTA 
 

 
 

VISTA 

 

ACCERTATO   

 
 

CONSIDERATO            

che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi al presente procedimento; 
 
che per acquisti di importo superiore ad euro 5.000,00 c’è l’obbligo di ricorso Mepa ex 
art 1 comma 130 Legge 145/2018 si è ritenuto di procedere con acquisizione di offerte 
mediante trattativa diretta sul Me.Pa. anche in forma multipla e nel rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti, si è proceduto ad effettuare apposita richiesta di 
preventivo per il tramite della procedura nei confronti di n. 3 Ditte: TD 1659030 Ditta 
UNICOM, TD 1660461 Ditta BCM SRL, TD 1660522 Ditta FINBUC; 
 
che, nel termine di scadenza dei preventivi sono pervenute le offerte dalle Ditte invitate: 
UNICOM, BCM E FINBUC;  
 
l’offerta della Ditta FINBUC, pari a € 4.271,48 IVA esclusa che è risultata avere il prezzo 
più basso rispetto a quelle della Ditta UNICOM che ha offerto ad un importo pari a                       
€ 4.639,00 IVA esclusa e della Ditta BCM che ha offerto ad un importo pari a € 6.437,00; 
 
la sopravvenuta esigenza di acquisizione di un ulteriore notebook mod. MYD82T/A Mac 
Book Pro 13.3 - 8 CPU; 8 GB; 256 GB, non compreso nelle tre T.D., per le necessità 
della segreteria amministrativa è stata richiesta, per le vie brevi offerta fuori MEPA alla 
Ditta FINBUC aggiudicatrice della T.D.; 
 
l’offerta del 27.04.2021 presentata dalla ditta FINBUC, dettagliata per articolo, quantità ed 
importo dalla quale si evince che l’importo pari ad € 1.090,31 è ritenuto congruo; 
 
che tale fornitura non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 
24 dicembre 2015; 
 
che l’affidamento di cui trattasi è avvenuto con il criterio del minor prezzo; 
 

DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, 
e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 
42 del D. Lgs.50/2016;   
 

ACCERTATA 
 
 
 
 
ACCERTATO 

la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa complessiva relativa alla fornitura 
di cui al presente procedimento per un importo di euro € 5.631,79 IVA esclusa la cui 
spesa ripartita graverà su fondi di ricerca PATG.ASSEGNAZIONI_2020, budget AI 12206 
Postazioni di lavoro; AI 122202 Sistemi ed apparati di stampa e plottaggio;  
 
il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 previa acquisizione del DURC , 
l’assenza di annotazioni sul casellario informatico dell’ANAC; (s 

CONSIDERATO         
 
 
 
 

che il buono d’ordine alla Ditta FINBUC sarà generato per il tramite della procedura di 
contabilità in uso in Ateneo a seguito nel rispetto di quanto in questo riportato;  
 

DETERMINA 

 
per le motivazioni indicate in premessa: 

1. autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D. Lgs 76/2020 convertito in 
legge n. 120/2020, l'affidamento diretto alla Ditta FINBUC la fornitura delle 
attrezzature informatiche per un importo complessivo di € 5.631,79 derivante 
dalla somma dell’importo della stipula T.D. n. 1660522 pari ad € 4.271,48 con 
l’importo dell’offerta fuori Me.Pa. pari ad € 1.090,31 Iva esclusa; 

 



 

 

2. far gravare la spesa complessiva di € 5.631,79 IVA esclusa la cui spesa ripartita 
graverà su fondi di ricerca PATG.ASSEGNAZIONI_2020,  

3. nominare Responsabile dell'Esecuzione del contratto i proff. Giovanna CUOMO, 

AnnaMaria MOLINARI, e Dott. Giacomo NATELLA per i beni acquisiti ad uso 

della segreteria amministrativa; 

4. di dare atto che il RUP è il Direttore del Dipartimento di Medicina di Precisione, 
prof. Antimo MIGLIACCIO; 

5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in 

materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della 

Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

6. In ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, 
comma 32, della Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai 
sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, nel proprio sito web "Amministrazione 
Trasparente". 
 

             Napoli, lì 13 aprile 2021                                  

                                                                                      Il Direttore                                                                

                                                                           (Prof. Antimo MIGLIACCIO) 

 


