
D.D.rep.n        del 

X/4 

OGGETTO:Affidamentoexart.36,comma2,lett.a)delD.Lgs.50/2016,attraversolostrumentodell’ordi
nedirettosu MEPA per un importo presunto pari a €671,04 oltre IVA perl’acquistodin.1PC 
Lenovoperleesigenze dellaricercascientifica. 
C.I.G.:ZE7325CF32 
CUP:B68D1900188005 

ILDIRETTOREDELDIPARTIMENTO 

VISTOil D.P.R.28dicembre2000,n.445;  
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, che prevede l’obbligo di ricorso al 

mercatoelettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 
relativamenteagli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore 
alle soglie dirilievocomunitario;  

VISTO gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e l’art. 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia 
di“Amministrazionetrasparente”;  

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – emanato con D.R. n. 
85del04/02/2014–edinparticolarel’art.4checonferisce 
aiDipartimenti,qualiCentriAutonomidiGestione,l’autonomiagestionalenellimitedell’emanazion
edeiprovvedimentidiimpegno,liquidazioneeordinazionedellespese;  

VISTO il Manuale di Contabilità emanato con D.D.G. n. 412 dell’11/05/2016 in attuazione dell’art. 
2delRegolamentoperl’Amministrazione,laFinanzaelaContabilitàapprovatoconD.R.n.85del04/
02/2014;  

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D.Lgs. 
18aprile2016,n.50ess.mm.ii.,inparticolaregliartt.nn.29,31,32,36,63e95; 

VISTOilD.Lgs19aprile2017n.56–correttivoalCodicedeiContrattiPubblici;  
VISTAlalegge488/1999,conparticolareriferimentoall’art.26chedisciplinal’utilizzodelleconvenzioniCon

sip;  
VISTO la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo 

ecompiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”pubblicatesullaGazzettaUfficialedellaRepubblicaItalianan.273del22novembre2
016;  

VISTO la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure 
perl’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria,indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” 
pubblicatesullaGazzettaUfficialedellaRepubblicaItalianan.274del23novembre2016;  

VISTO la delibera ANAC n. 950 del 13 settembre 2017 Linee Guida n. 8 intitolate “Ricorso 
aprocedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e 
serviziritenuti infungibili” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 248 
del 26ottobre2017;  

CONSIDERATAlarichiestadellaprof.ssa Petronia Carillo diacquistaren.1PC Desktop Lenovo 
concaratteristichetecnichespecificheperesigenzeistituzionalidiricerca; 
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VISTOcheèattivaunaConvenzionesullaConsipSPAperlacategoria“PCPortatilieTablet”;  
VISTO che la L. n. 208 del 28 dicembre 2015, commi 512-516, riguardante gli acquisti di beni 

eservizi, prevede l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi 
esclusivamentetramiteConsiposoggettiaggregatori;  

PRESO ATTO che le amministrazioni pubbliche possono procedere al di fuori delle modalità di 
cuiaicommi512-
514dellaLeggen.208/2015,esclusivamenteaseguitoautorizzazionedell’organodiverticeammini
strativoqualora,tralealtre,ilbenenonsiaidoneoalsoddisfacimentodellospecificofabbisognodell’
amministrazionepermancanzadicaratteristicheessenziali;  

CONSIDERATO che i prodotti presenti in Consip non corrispondono alle caratteristiche 
tecnicherichieste;  

CONSIDERATOcheconnotaprot.n.105918del02/07/2021èstatarichiestaappositaautorizzazionealDir
ettoreGenerale;  

VISTO che con email del 07/07/2021 il dirigente della Ripartizione Patrimonio e Appalti Beni 
eServizi ha autorizzato all’acquisto sulla piattaforma MEPA stante l’obbligatorietà per i 
prodottiinformatici;  

CONSIDERATO che per il presente approvvigionamento, l’importo di spesa è pari ad Euro 671,04 
oltre IVA e che, pertanto, rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett.a) 
delD.Lgsn.50/2016;  

CONSIDERATOchelafornituradicuiallarichiestaèespressamentefinalizzataascopiistituzionali;CONSI
DERATOcheèpossibileattivareunordinedirettosulMEPAconl’operatoreeconomico     
3F&EDIN,inquantodaun’indagineesplorativa sullapiattaforma,èlasocietàchepossiedeil 

prodottoconlecaratteristichetecnicherichiesteedilcuiprezzoèrisultatocongruo;  
DATOATTOchesièprocedutonelrispettodeiprincipidicuiall’art.30,comma1,delD.Lgs50/2016e s.m.i. e 

al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui 
all’art.34e42delD.Lgs50/2016;  

CONSIDERATO che l’operatore economico individuato possiede i requisiti generali di cui all’art. 
80delD.Lgs50/2016,avendolastazioneappaltanteverificato:lavisuracameraleconindicazioned
ellostatodifallimentoelaregolaritàcontributivatramiteacquisizionedelDURC;  

CONSIDERATO che è necessario nominare il responsabile di Procedimento ai sensi dell’art. 
31delD.Lgs50/2016;  

RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico 
interesseperseguitedall’Amministrazione;  

ACCERTATAla disponibilitàsulBudgetdelDipartimentoperl’Esercizio2021;  

 
DETERMINA 

 
Perlemotivazioniinpremessa:  

1) di autorizzare l’affidamento diretto MePA alla società 3F&EDIN  P.Iva 04149570634 per un 
importo pari ad € 671,04 oltre IVA, previa verifica 
dellasussistenzadeirequisitiexart.80delD.Lgs.n.50/2016,tramiteaccettazionedell’offertaeconomic
a;  

2) di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 
50/2016,medianteordinativosottoscrittodigitalmentedalPuntoOrdinantesullapiattaformaMepa;  

3) di autorizzare l’imputazione della spesa sul Budget 2021 del Dipartimento nell’ambito 
dellaUPB: SCAM.BANDI_COMPETITIVI.ALBIOMET - Conto “AI12206 – “Postazioni dilavoro”;  
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4) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronicadebitamentecontrollatainordineallarispondenzaformaleefiscaleedopoverificadellaregol
aritàcontributiva(DURC)edellaregolareesecuzionedelservizio/fornitura;

5) dinominare laprof.ssa Sabrina Espositoqualereferenteperlaregolareesecuzionedellafornitura;
6) di nominare come R.U.P. per l’affidamento del servizio/fornitura indicata in premessa, la

dott.ssaAnnamaria Piscitelli, in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida n. 3
dell’ANACcitateinpremessa.

Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 
previstodall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 è pubblicato, ai sensi 
dell’art. 29delD.Lgs.50/2016sitowebdelDipartimentonellasezionebandiegare.  

   Il Direttore del Dipartimento 

 Prof. Antonio  Fiorentino 
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