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CONSIDER.ATO

VISTA

i1 malfunzionamento di n.2 proiettori di marca Toshiba TLP-T7OM ed

Epson EMP-TW700. allocati nelle aule multimediali site al V piano del
Dipartimento di Flconomia e Finanza, causato dalla rottlìra delle relative
lampade;
la necessità di prowedcrc in tempi brevi al dpdslino della funzionalità di
taÌi proiettori. mediante I acquisto di apposite nuove lampade, a1 tine di
pelmeltere Ln ottimale svolgimento delle attività didattiche ne11e suddette
aulel
lc corrrevioni dtt:\e ors.(nÌi .yl .itU u\^\^ acqllLilE]q])a.:r:
che a seguito di una disamina sul mercato elettronico, è possibile reperire
il prodotto in questione, mentre, al contrario, il servizio tecnico di
installazione - neccssario data la tipologia della Iòrnitura - non lìgura
presente come metaprodotto;
che è stata espcrìta una breve indagine di mercato mediante la
consultazione di varic ditte fomit ci di materiale informatico e ohe la ditta
SIMNT s.r.l-. con sede in Ba alla lia tlgo La llIalfa. i ha presentato
I'ol1èrta economìca piil vantaggiosa, consistente nella fornitura di n. 2
lampade su supporlo. entrambi origìnali, per proiettori Toshiba TLP-T70M
ed Epson EMP-TW700 al prczzo compiessivo di Euro 600,00 Iva esclusa;
f inclusione, nel preventjvo trasmesso dalla ditta SI\,INT s.r.1. di cui sopra.
dell'ulteriore sen izio tccnico di installazione delle lampade all'interno dei

spetliyi proiettori. aì prezzo di Euro 150,00 I!a esclùsa;
l'affidabilità e I'elficienza del succitato opeiatore economico nel prop o

Ìa condizionc di regolarità contributiva della succitata ditta. attravelso
i'acqùisizione del DUIìC;
che 1a spesa trovil copeftura su11'UPB: Diretlore DSElSDotaz sugli
allicolo di bilancio 103010103 (Cancelleria e allro materìale di consumo)
e 103010206 (Assistenza informatica e manutenzione software);
la clisciplìna regolamentare di Ateneo sulÌe acquisizioni di bcni c scnizì ìn
economia;

, che I'art. 36 comma 2 lctt. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che 1e stazioni
appallanti procedàno all'affidamento di fomiture di impofio inferiore a

40.000,00 euro mediante l'affidamento diretto adegu.itamente motivato;
che l'art.1 comma 502 e 503 della Lcggc di Stabilità n. 208/2015 prevede
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espressamcntc che prodotti e sen izi per Enti Locali di valore inferiore ai

1.000,00 Euro possono essere acquistati rico endo all'affidamento diretto
Ja cllerua_.i (on p'oc(dura e\lr"-\4efa:
che pertanto è opportùno procedere all'affidarnento di cui hattasi tramite
aI]ìdamento diretto da effettuarsi con proccdura extra-MEPA;
il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contrattì Pubblici di Lavo , Servizi e

FornitlLre" e la legge 28 gennaio 2016. n. 1l 'Delega dì Rifornra degli
Appaltii
i1D.P.R. n.20712010 "Regolamento di Esecuzionc del Codice dei Conlrati
Pubblici" e iù palticolare gli articoli 328 e ss.;

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

13 recante: "Disposizioni ugcnti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai ciftadini, nonché misure di raffolzamcnto
patrimoniale delle implese dcl settore bancario";
I'art. 32 conma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi de1 qualc: "Prima
dell'awio dellc procedure di affldanento dei conlratti pubblici, Ie stazioni
appaltanti, in conformità ai prop ordinamenti. decretano o determjnano .lj
contrane, individuaro glì eÌementi cssenzialì del contratto e i critcri dì

selezionc dcgli operatori economici e deìle of'ferte;
il possesso da parte dell'operatorc economico dei requisiti di cui a1l'an.80
del D. lgs. n.50/2016;
ncccssario nominare un Responsabile del lrocediltrento;
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R]TIINI]TO

DETERMINA

per le motivazioni indicate i11 premessa, quanto segue:

1. di procedere coli 1a modalità dcll'affidan-rcnto diretto secordo quanto pievisto da11'a . 36

comma2lett. A) delD.Lgs. n. 50,12016;

2. di autorizzare l'affidamento della fornitura di n. 2 lampade su suppodo, entrambi originalì,
pel Toshiba ILP-l70M cd Epson EMP-TV'r7O0 pcr conrplessive di € 750.00 M esclusa,
alla ditta SIMIIT s.r.l.. con sede in Bari alla via Ugo La Mallà, 3;

3. che la spesa per I'acquisizione di cui lrattasi graverà suÌ segùente UPB: Direttore
DSEl5Dotaz sugli articoli di bilancio 103010101 (Cancelleria e aitro materiale di
consuno) e 103010206 (Assistelza infonnatica e manutenzione software).

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

B.ri, In oì'rc'018
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