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DETERMINA n. 8 del 11 febbraio 2020 

(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”; n. 1 

custodia – CIG n. Z082BF9FFE 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

  

VISTA 

 

 

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

seguente fornitura, in virtù della necessità di svolgimento di Analisi di LCA 

che, al fine di essere svolte in temi rapidi nell’ambito della ricerca e della 

didattica dei CdL, del dottorato e dei Master, richiedono prestazioni 

superiori rispetto alla media: 

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, comma 1, 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; 

VISTO 

 

 

VISTE 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

l’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, secondo cui per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro si può procedere “mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (…)”; 

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.; 

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; 

l’art. 4, d.l. 29 ottobre 2019, n.  126, coordinato con la legge di conversione 20 

dicembre 2019, n. 159, secondo cui “1. Non si applicano alle universita' statali, 

agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  

e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente  destinati all'attivita' di 

ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: a) le disposizioni di cui 

all'articolo 1, commi 449, 450  e  452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  in  

materia  di  ricorso  alle convenzioni-quadro  e  al   mercato   elettronico   delle   

pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; b) le disposizioni di 

cui all'articolo 1, commi  da  512  a  516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  
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in  materia  di  ricorso  agli strumenti di acquisto e negoziazione  della  Consip  

S.p.a.  per  gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita'; 

RITENUTO 

 

di procedere all’affidamento di cui trattasi con la modalità di un ordine diretto di 

acquisto ex art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, in considerazione 

dell’importo e delle finalità dell’acquisto, all’operatore economico COMPULAB 

S.R.L. (p.i. 02157890720); 

  

per le ragioni indicate in premessa:  

 

DETERMINA 

 

Art. 1.  di affidare l’appalto in oggetto a COMPULAB S.R.L. (p.i. 02157890720), per l’importo di € 

3.204,00, oltre IVA, a mezzo ordine diretto di acquisto;  

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 

 


