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DETERMINAZIONE N. 40 DEL 02/02/2021 2021 – RDO n. 2737373 del 02/02/2021. 

 

OGGETTO:  Attivazione di una procedura mediante r.d.o. del MePA finalizzata alla fornitura di pc e 

stampanti.  

Tipologia di gara: procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 

n. 50/2016. 

Scadenza: 12/02/2021 

Codice C.I.G.: Z7F306EB23 

Codice C.U.P.: non previsto  

UPB: S_PEDIATRIA; DIMO.Raut.Angarano; 

Accantonamento: n.   

Impegno di spesa presunto: € 7.500,00 oltre iva  

 

 

IL COORDINATORE 

 

– Considerato che si rende necessario provvedere ad acquistare PC e Stampanti ad uso dei docenti impegnati 

nelle attività delle Scuole di Specializzazione in Pediatria e di Malattie Infettive;  

-     Considerato che l’appalto riguarda la fornitura di PC e Stampanti, le cui caratteristiche tecniche sono 

enucleate come meglio specificato negli allegati tecnici; 

–  Visto l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le amministrazioni 

pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i 

parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle 

stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un 

contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della 

determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle 

convenzioni e quello indicato nel contratto”; 

–  Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto 

tramite la presente procedura; 

–  Valutato che il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore ai 209.000,00 euro; 

– Ritenuto, conseguentemente, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina 

dettata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

– Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 450 della 

legge n. 296/2006; 

–  Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si 

appalesano rischi che, conseguentemente, non rendono necessaria la redazione del DUVRI;  

-      Considerato che: 

•  l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire il regolare funzionamento di studi, uffici, e laboratori   

 del Dipartimento; 

•  il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
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–  Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, 

comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 

–  Visti:  

•  l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore 

inferiore a 40.000 euro;  

•  l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del 

DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;  

•    Dato atto che, in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione 

appaltante ha ritenuto effettuare una suddivisione in n. tre lotti,  considerata la varietà dei prodotti 

oggetto della fornitura; 

•      la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePA;  

•  le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato d’appalto nonché nel patto di integrità; 

•  il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, 

previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, tramite r.d.o. del MePA, poiché riguardante la fornitura di beni e 

servizi di valore entro i 40.000,00 euro; 

•     dato atto che la procedura negoziata è rivolta a tre soggetti, di cui all’allegato B), abilitati alla data odierna 

al MEPA, individuati sulla base di una indagine informale volta a garantire la maggiore celerità possibile 

nelle consegne dei materiali indicati;  

 

•     l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore 

pari o superiore a € 40.000;  

•  gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione 

trasparente”;  

DETERMINA 

-di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una procedura 

negoziata sotto soglia, con n. tre soggetti abilitati alla data odierna al MEPA, di cui all’allegato B), con utilizzo 

del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, tramite r.d.o. del MePA, finalizzata alla fornitura di pc e stampanti, con 

le caratteristiche tecniche evidenziate nell’Allegato A) – Capitolato Tecnico, al fine di approvvigionare i 

docenti impegnati nelle attività delle Scuole di Specializzazione in Pediatria e di Malattie Infettive; 

-di approvare le clausole contrattuali inserite all’interno del Capitolato di Appalto e del Patto di Integrità; 

-di quantificare la spesa presunta in euro 7.500,00 iva compresa; 

-di stabilire che, in caso di parità d’offerta si procederà mediante sorteggio; 

-di riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare l’aggiudicazione anche nel caso in 

cui in gara venga presentata un’unica offerta; 

-di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a € 0; 

-di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato al Portale Web http://www.uniba.it/ateneo/albo-

pretorio ed, inoltre, di adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 

190/2012; 

-di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata dall’art. 29, comma 1 del 

d.lgs. n. 50/2016. 

Bari, 02/02/2021 

 

 Il Direttore 

 f.to Prof.ssa Maria Rosaria Carratù 
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