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DETERMINA N. 41/2018 

 

RETTIFICA ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI 

MATERIALE DI CONSUMO - CIG  Z67250F18A                                   

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

CONSIDERATO il malfunzionamento di n. 2 proiettori di marca Toshiba TLP-T70M ed 

Epson EMP-TW700, allocati nelle aule multimediali site al V piano del 

Dipartimento di Economia e Finanza, causato dalla rottura delle relative 

lampade;  

VISTA la necessità di provvedere in tempi brevi al ripristino della funzionalità di 

tali proiettori, mediante l’acquisto di apposite nuove lampade; 

TENUTO CONTO  che, per quanto sopra, in data 1 ottobre, è stata pubblicata sull’Albo 

Pretorio la determina n. 41/2018 - con numerazione 2572/2018 – per 

l’aggiudicazione della fornitura, presso la Ditta SIM NT s.r.l., con sede 

legale in Bari alla via Ugo La Malfa, 3, di n. 2 lampade originali, per un 

importo totale di Euro 600,00  Iva esclusa; 

CONSIDERATA la comunicazione formale pervenutaci in data 16/11/2018 u.s. dalla stessa 

ditta SIM NT s.r.l., successivamente alla pubblicazione di detta determina 

e all’emissione del relativo buono d’ordine, attestante il sopravvenuto 

danneggiamento della merce ordinata  per cause fortuite;  

CONSIDERATA la necessità di provvedere con sollecitudine ad una nuova fornitura delle 

suddette lampade;    

VERIFICATA l’irreperibilità del prodotto in versione originale, se non ad un costo 

eccessivamente elevato, pari al valore degli stessi videoproiettori nei quali 

le lampade andrebbero installate; 

TENUTO CONTO della possibilità di fruire dell’offerta del succitato operatore economico 

relativa alla fornitura della stessa tipologia di lampade, in versione 

compatibile, ad un costo inferiore, ovvero di complessive 456,00 Iva 

esclusa, comprensive altresì dell’attività tecnica di installazione e 

collaudo; 

CONSIDERATE la convenienza economica di tale offerta e l’urgenza dell’acquisto di cui 

trattasi; 

VISTA la necessità di apportare una modifica all’affidamento diretto disposto con 

determina n. 41/2018 alla Ditta SIM NT s.r.l., con sede legale in Bari alla 

via Ugo La Malfa, consistente nella rettifica della tipologia della fornitura, 

con conseguente diminuzione del relativo, ovvero Euro 456,00 Iva esclusa;  

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

VERIFICATO che a seguito di una disamina sul mercato elettronico, è possibile reperire 

il prodotto in questione, mentre il servizio tecnico di installazione e 

collaudo - necessario data la tipologia della fornitura - non figura presente 

come metaprodotto; 

VISTE l’affidabilità e l’efficienza del succitato operatore economico nel proprio 
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settore; 

ACCERTATA la condizione di regolarità contributiva della succitata ditta, attraverso 

l’acquisizione del DURC;  

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sull’UPB: Direttore DSE15Dotaz – sugli 

articolo di bilancio 103010103 (Cancelleria e altro materiale di consumo) 

e 103010206 (Assistenza informatica e manutenzione software); 

VISTE 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;  

VISTA  che l’art.1 comma 502 e 503 della Legge di Stabilità n. 208/2015 prevede 

espressamente che prodotti e servizi per Enti Locali di valore inferiore ai 

1.000,00 Euro possono essere acquistati ricorrendo all’affidamento diretto 

da effettuarsi con procedura extra-Mepa; 

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

affidamento diretto da effettuarsi con procedura extra-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 

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;  

VERIFICATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti di cui all’art.80 

del D. lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO necessario nominare un Responsabile del Procedimento;  

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue: 

1    di confermare l’affidamento diretto per la fornitura del materiale di consumo di cui sopra 

alla ditta SIM NT con sede legale in Bari alla via Ugo La Malfa, 3, disposto mediante 

procedura extra-Mepa con determina n. 41/2018 pubblicata su Albo Pretorio -  

numerazione 2572/2018 - secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016;  
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2    di modificare la suddetta determina, con rettifica dell’importo dell’aggiudicazione da 

Euro 750,00 Iva esclusa a Euro 456,00 Iva esclusa; 

3    che la spesa per la fornitura di cui trattasi graverà sul seguente Direttore DSE15Dotaz –    

sugli articoli di bilancio 103010103 (Cancelleria e altro materiale di consumo) e 

103010206 (Assistenza informatica e manutenzione software). 

4    di nominare responsabile del procedimento il dott. Michele VENTRELLI. 

 

 

Bari, 21 novembre 2018 

 

  F.TO   IL DIRETTORE 

PROF. ERNESTO TOMA 


