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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 13 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DI FORNITURA DI UN ALIMENTATORE PER 

MULTIFUNZIONE RICOH MP 2001SP 

CIG ZAE22D5F74 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA la RdO n. 1789379/2017 finalizzata all’acquisizione ex art. 36, comma 2, 

del D. Lgs. 50/2016 di attrezzature informatiche e, in particolare di una 

stampante multifunzione digitale A3; 

VERIFICATO  che, a conclusione della procedura succitata, è stata regolarmente 

consegnata la multifunzione A3 RICOH MP 2001SP, acquistata per le 

esigenze di document delivery della biblioteca del dipartimento; 

CONSIDERATO che tale multifunzione non ha in dotazione l’alimentatore per fogli; 

ACCERTATO che per il corretto funzionamento della multifunzione RICOH MP 2001SP

è necessario dotarla dell’alimentatore automatico per fogli; 

CONSULTATE  le convenzioni attive presenti sul sito www.acquistinretepa.it;  

VERIFICATO che il prodotto richiesto non è disponibile in nessuna delle convenzioni di 

cui sopra; 

CONSIDERATO  che la ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Fagagna (UD) offre sul MEPA 

il suddetto prodotto al miglior prezzo, cioè a € 379,05 (oltre IVA) a cui si 

aggiungono € 25,00 (oltre IVA) per spese di spedizione su acquisti su 

MEPA inferiori a € 400,00; 

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sull’UPB “DirettoreDSE12Dotaz” agli articoli 

di bilancio 30202020602 (hardware) e 103010203 (spese postali); 

VISTA la disciplina regolamentare di Ateneo sulle acquisizioni di beni e servizi in 

economia;  

CONSIDERATO  che l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le 

stazioni appaltanti procedano all’affidamento di forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 euro mediante l’affidamento diretto adeguatamente 

motivato;  

CONSIDERATO  che pertanto è opportuno procedere all’affidamento di cui trattasi tramite 

ordine diretto da effettuarsi sulla piattaforma MEPA; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture” e la legge 28 gennaio 2016, n. 11 “Delega di Riforma degli 

Appalti;  

VISTO  il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contrati 

Pubblici” e in particolare gli articoli 328 e ss.;  

VISTO  il D.L. n. 95/2012 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 

13 recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento 



  

 

Dipartimento 
di ECONOMIA E FINANZA 
 

 

 

U.O. Contabilità e Attività negoziali 
Largo Abbazia Santa Scolastica 53  70124 Bari (Italy) 
tel (+39) 080 5049152 • fax (+39) 080 5049276 
carmen.derosas@uniba.it 
www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse 
c.f. 80002170720  p. iva 01086760723   

 

patrimoniale delle imprese del settore bancario”;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

RITENUTO necessario nominare un Responsabile del Procedimento;  

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue: 

1    di procedere con la modalità dell’affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36 

comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016;   

2    di autorizzare l’affidamento della fornitura del caricatore automatico per fogli per la 

multifunzione RICOH MP 2001SP per l’importo di € 379,05 (oltre IVA) a cui si 

aggiungono € 25,00 (oltre IVA) per spese di spedizione su acquisti su MEPA inferiori a € 

400,00 alla ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Fagagna (UD); 

3    che la spesa per l’acquisto di cui trattasi graverà sull’ UPB “DirettoreDSE12Dotaz” agli 

articoli di bilancio 30202020602 (hardware) e 103010203 (spese postali); 

4    di nominare responsabile del procedimento il Dott. Michele Ventrelli. 

 

          

 

 

Bari, 20/03/2018 

   

 

  F.TO   IL DIRETTORE 

PROF. ERNESTO TOMA 

 


