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DETERMINA n. 102 del 8 novembre 2019 

(Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

 

OGGETTO: Fornitura n. 1 Apple MacBook Pro 13”; n. 1 AppleCare+ per MacBook Pro 13” – 

CIG n. Z5C2A8EBDD; RDO MEPA n. 2440954 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA 

 

 

la nota con cui il Prof. Bruno Notarnicola ha richiesto l’acquisto della 

seguente fornitura: 

n. 1 Apple MacBook Pro 13”; n. 1 AppleCare+ per MacBook Pro 13”, il 

cui importo presunto ammonta ad € 4.000,00 più IVA; 

CONSIDERATO che la predetta richiesta è rivolta a soddisfare le finalità di pubblico interesse 

perseguite da questa stazione appaltante, in quanto connessa alle esigenze di 

funzionamento di corsi di laurea afferenti al Dipartimento;  

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sui fondi “DirettoreSigim18MidSgam”; 

VISTO                     l’art. 32, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti 

pubblici”), 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, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

VISTO                 l’art. 36, d.lgs. n. 50/2016, che disciplina i contratti c.d. sotto soglia; 

VISTO in particolare, il 1° comma dell’art. 36, d.lgs. n. 50/2016, in forza del quale 

l’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture, anche di importo inferiore 

alle soglie di cui all’art. 35, si svolgono nel rispetto dei princìpi di cui all’art. 

30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), 

34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) 42 (prevenzione e 

risoluzione dei conflitti di interesse) nonché nel rispetto del principio di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

VISTE 

 

 

 

 

le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del 

d.lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori 

economici” e s.m. e i.; 

VISTO  

 

 

 

 

l'art. 1, comma 450, l. 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale le 

amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 

o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al  Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici;         

VISTO 

 

CONSTATATO 

 

 

 

 

RITENUTO 

 

 

il generale dovere per le amministrazioni pubbliche, di avvalersi, di regola, 

delle convenzioni quadro ex art. 26, comma 3, l. 23 dicembre 1999, n. 488; 

che non sono attive o sottoscrivibili convenzioni stipulate da Consip s.p.a. 

che rispondano alle esigenze sottese all’acquisto in oggetto o che 

comunque stabiliscano condizioni economiche più favorevoli rispetto a 

quelle derivanti dall’attivazione di autonome procedure di 

approvvigionamento; 

di procedere all’affidamento di cui trattasi con la modalità di una Richiesta 

Di Offerta (RDO) sul MEPA ex art. 36, d.lgs. n. 50/2016, in considerazione 

dell’importo e della natura dell’affidamento; 

RITENUTO 

    

 

 

di utilizzare, fra i criteri di aggiudicazione dell’appalto, quello del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, il 

quale consente l’utilizzo del criterio in esame “per i servizi e le forniture 

di importo fino a 40.000 euro”; 
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DATO ATTO  

 

che, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, d. lgs. n. 50/2016, il contratto 

verrà stipulato attraverso l’invio a sistema del documento di stipula, 

generato dal sistema informatico del MEPA, sottoscritto con firma digitale 

dalla stazione appaltante; 

 

per le ragioni indicate in premessa:  

 

DETERMINA 

 

Art. 1. di autorizzare l’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura di n. 1 Apple 

MacBook Pro 13”; n. 1 AppleCare+ per MacBook Pro 13” sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione ex art. 36, d.lgs. n. 50/2016 e, quale criterio di aggiudicazione, il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016;  

Art. 2. di imputare la spesa per l’acquisto succitato sui fondi della seguente UPB: 

“DirettoreSigim18MidSgam”; 

Art. 3. di individuare, quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 

50/2016, il dott. Sandro Spataro;  

Art. 4. di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito web del Dipartimento nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Riccardo Pagano 

 


