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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

la chìcsta del dott. Biagio Scassamacchia, di provvedere alla fornitura di
n.l nuovo alimentatorc elettrico da installare su LLn PC situato nel

Laboratorio del V pjano del Dipaflinento di Economia e Finanza. a causa

del soprawenuto malfunzionamento di quello precedente;

la necessità di rjpristinare. iù tempi brevi, il coretto funzionamento

dell'apparecchiatura mediante l'acquisto del suddctto prodotto, pct

permetteme la fruizione da pafie deglì utenti;
le convenzioni alì i\ e pre.entt .Lrl :i.o u \\ \' .rjq' ri.lituelepa. i :

la presenza sul mercato elelhonico di molteplici offcrte economiche
relative al prodotto di cui battasi:
che, per l'evasione di ordinativi sùl Mercato Elettronico i1 cui impofio
milimo inporibiìe ammonla a meno di Euro 400,00 vengono apPlicate

spese di spedizione superiori alf importo di Euro 20,00 + Iva, con

conseguente incremento del valore dell'ollerta a discapito della relativa
convcnienza economica;
che la ditta Digitalmatica di Saltino Roberto, con sede in Bari alla Strada

San Giorgio Martìlc n. ,1, consultata su11a base di precedenti riscontii
positivi sù1la qualità dei prodold itf'omratjci forniti. offre una tipologia di
alimenlatore (marchio Cooler Master V850 RS-85o-AFBA 41) al prezzo

di Eruo 170,50 Iva esclusa;
l'economicità del preventivo presentato dalla succitata ditta, rispetlo alle

olÈrte fomulatc dagli opelatorì economici attìvi sul Mepal
I'elevata qualità del prodotto ollerto;
che la spesa trova copeflLìn sùll'UPB: Direttore DSEl5Dotaz - all'articoÌo
di bilancio 101010206 (Assistenza inforuatica c manutenzione softu'are).
1a disciplina regolamenlare di Ale[eo sullc acquisizioni di beni c scrvizi in
economiat
la condizione di regoladtà contributiva della succitata ditta, attraverso

l'acquisizione del DURC;
che l'art. i6 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 prevède chc le
stazioni appaltanti procedano alÌ'affidamcnto di foniture di impoflo
inferiorc a 40.000.00 euro mediante l'alfidamento dilctto adeguatamente

, motivalo;
che 1'art.1 cemmi502 e 503 della Legge di Stabilità n. 208/2015 prevede

espressamente che prodotti e seNizi per Enti Locali di valole inferiore ai

1.000,00 Euro possono esscle acquistati corendo all'aI'1ìdamento diretto
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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. {2/2018

DRTERMINA DI AGGIUDICAZIONtr - FORNITURA. DI MATERIALE DI CONSUMO
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VISTA

CONSUL'I'ATE
RILtrVATA

TENI]TO CONTO

VISl'A

VFRTFICATO

VISTA

CONSIDERA'tA
CONSIDERATO

VISTE

ACCERI'A'I'A

CONSIDERATO

VTSTO
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CONSIDER{TO

VISTO

VISTO

VISTO

da eflèttuarsl con plocedura extra_Mepa;

"f'r" 
p"n*a è opportuno procedere al1'afhdamento di cui tattasi tramite

affìd-amento direito da eflèttuarsi con procedura extra-MEPA;

ii ni". . i02016 -(odice dei Conrrrrti P'rbbric' di Lct'rri Senizi e

ilor"iir. t " 
lc regge )8 gerrnaio )0lt' n' ll DelegJ di Rrtonra dc;li

Appalti;
i D.P R. n. )0- 20l0 Re;olrrrento Ji L'ecuzione Jet ('odice dei ( olrrral'

Pubbljci" e ìn pafiicolare gli articoli 328 e ss ;

ir n.r-. n. sslzòlz 
"oordinato 

con la Ìegge di conversione 7 agosto 2012' n

i:"r"".r'rt.,-;'oirpo.irioni urgenti per É-revìsione clella spesa pubblica con

invarianza dei servizi ai cittadini' nonché misure di raffozamento

oatrimoriale delle :n'prese de,'cltorc hancar'rr":

il". J: "o.." 2 oel Dlg'. n i0,)r)lb ai ser'i del qu:le: Pritna

à"tlluruio d"tl" p.o""dure di affidamento dei contratti pubblici le -stazioni

ìro.i,rn,i. l" -"rr.tilà ai propri ordinamenri decrcuro o dclerminrno d'

.11"..r". i"oitla*no gll cleme ll' e"cnztrìi dcì corrtratto e ' criteri dr

seleziolle degli operatori economici e delle of1èrte;

il possesso d"a parte dell'operatore economico dei requisiti di cui all'art 80

del D. 1gs. n. 50/2016;
neccssario nominu.e un Responsabile del Procedimento;

DETF]RMINA

n--r le moLirazioni indicale ln p-eme'sx. qudn.o \eglle:* 
i. ;;;;A;.on Lu.oaol;,a l"lt'àrtdamento dirctto secondo quanto previsio dall'art' 36

comma2lett. a) del l).Lgs. n. 50/2016i

2. di autorizzare iaffidame,.rto deÌla fomitura dell,alinentatore sopra.descrìtto alla ditta

Oigitalratica ,li SaÌtino Robcrto, con sede in Bari alla Strada San Giorgio Mafiire n 4'

per f impofio di € 170.50, IVA eschrsa:

:. Jt" tu rp"." per l'acquisizione di cui lrattasi graverà sul segucnle IJIBI Direttore

DSE15Dotaz-a11,articoLoclìbilancio103010206(Assistcnzaìnlomlalicae
manutenzione sofl ware).

4. <1i nominare responsabile dcl procedimento il Dott' Micheic Ventrelli'

Rarì- 1 ottobre 2018
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