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I)ecrclo [)ircttorc n. 326

Autrrrizzazionc procedura a nlez,zo 
^ffidamcnto 

dirctto sul N{cl'A (art.
36. comma 2. lctt. a) dcl D.l.gs n..50i201(r c ss.nrm.ii.). pcr la tblnitura cli
"Matcrialc di cancellcria''. I)rogeto cli ricelca ''1'ripidi 

^sprotì)on1c" 
-

Marullo
CIG: Z BE26r» 0otr_

ll l)iretto rc

il I). l.gs. 18 aprilc 2016. n. 50 Codicc clci Contratti Puhblici c s.nr.i.r
la l,egge 48t111999. art.26'.
il D.P.R. 28 diccmbre 2000. n.445:
gli alticoli 37 del I). Lgs.33/2013 ed I c.32 dclla leggc 19012012. in matcria
di "Anl m in istrazio ne trasparentc":
lo Statuto di Autonomia dell'tJ niversità dcgli Studi Mcditerranea di Rcggio
Calabria. enìanato con [). R. n. 92 del 29 marzo 2012:
la proposta di spesa prescntata dalla ProLssa Rita Marullo, con la quale vicne
riclriesto l'acquis«r di "Matcriale di canccllcria". per atti\ it.ì didauica c di
ricc rca:
chc ai sclrsi del conrbinato dìsposto di cui all'art. l. con'rrna 4,19 ilclla Lcggc
?-9612006. così conrc moditicato dall'art. 1. comr.na 150. dclla Lcgge l2tl,'2012
cdall'art. l, comnri I c7.del I). Lgs. 95/2012. l't.lniversita ha l'obbligo rìi
approvvigionarsi attraverso le Convenzioni Consip:
clre ai sensi dcll'arr. I, comma 450, dctta L.egge 29612006. cosi corlc
modilrcato dall'art. 1. comrna 149. della Leggc 22812017. l'Univcrsità ò

tcnuta all'ossen'anza dci principi di contsnimerìto della spcsa ccl a lirrc
ricorso al Mcrcato lllettronico della I).A.:
che. come da documcntazione allegata alla proposta di spesa. la lòrnitura di
che trattasi non è prescr.ìtc in ncssuna Convcnzionc Cousip attir al

che. come da docurnentazionc allegata alla proposta di spcsa. la prcdctla

l'ornitura risulta. invcce. disponibile sul lvllil'A. nclle calatteristicl.rc richicstc:
il Dccrcto Legislativo 5012016 (lodicc dei C'ontratti l'}ubblici e. in
particolare, I'art. 36, cornrna 2, lettera a);
pertanto, di proccdere mediantc acquisiziorrc sotkr soglia. ai scr.rsi dcll'arl 36.

comma 2. let1. a) del D. Lgs. 50/2016 e dellc l-ince gttida ANACì n.'l dcl 26

ottobrc 201(r. di attuazionc del Dccteto Lcgislativo ltl aprìlc 2016. n.50.
rccanti "Proccdurc pcr l'allìdamcnto clei contratti pubhlici di ìmporttr

inferiore allc soglie di rilcvanza cotnunitaria. indagini di lìlcrcato e

t'orn.razione c gcstiorìe dcgli clcnchi c1ì opcratoli ccotlornici"- aggitlrnatc al

l)ecrcto [.cgislativo l9 aprilc 2017. tt.56 con clclibera dcl ('onsiglio n 206

del I marzo 201 8. riguardanti lc proccdurc sotto soglia:
che l'art 95, commf4. lctt. b) c c) del D. Lgs. 50/2016 dispone chc.per le
lorniture ed i scrvizi con caràtteristiche stanclardizzatc o lc cui condizioni
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sono dclìnite dal mcrcato c di importo inlèriore a euro 40:000 è possibile
utilizzarc il crìtcrio del rninor prezzo:
che la lìrlr.ritura in oggctto rier.ìtla nci limiti di valore prcvisti dall'art.36.
comma 2. lett. a) del I). Lgs. 50/201 6:
che. al fìne di procederc all'a I'fìdamento dirctto del[a lòrnitura ai sensi

dell'art. 36 c. I lctt. a) del D.Lgs. 50/201(r c s.nr.i. alle migliori condizioni di
rlercato c di r''alutare la platea clci potenziali alfìdatari, nel rispctto dei
principi di imparzialità. parità di trattanrcrìto. trasparenza. rotazione degli
inviti e dcgli aflìclamenti c dei principi generali di cui all'art.30 del l).I-gs.
5012016 e s.r'r'r.i.. è stata ellettuata una prcliminarc verifica esplorativa sul
Mcrcato elettronico MIil)A. avcntc ad oggetto l'acquisto "Matcriale di
canccllcria". conre da capitolato tccnico allegato alla suddetta proposta di
spesa. di che tratlasi:
che dall'esito dclle vcrilìche sui cataloghi MEPA. ivi allegale, si è potuto
appurarc la congruità clel prczzo oflerto dalla Ditta Errebian spa. Via
[)ell'l n lìrrrnatica. 8 00071 Ponrczia (RN,l). per l'acquisto di ''Matcriale di
cancellcria. pari acl € 148.81 oltrc IVA ed oltrc evcntuali spcse di trasporto;
che la l)itta l:rrcbian spa. \,'ia [)cll'lnfornratica.8 00071 l']omczia (RM).
possieclc ireqLrisiti gencrali preristi dall'alt. 80 del t).Lgs.50/2016 e s.m.i. e

cl,e gli stessi souo stati oggetto di prcliminare verifica finalizzata alla
rcgistrazione sul MEPA oltre chc tramite lichiesta agli enti di riferirnento.
attraverso l'acquisizionc d'uflìcio del DURC. della visura camerale e del
Cascllario ANAC:
rleccssario. pcrtanto. proceclcrc all'aflìdamcnto dirctto alla l)itta Errebian spa.
Via Dcll'lnfornratica. 8 00071 l)ornezia (lìM). pcr l'acquisto di "Materiale
di canccllcria". pcr Lrn inrporto pari ad € 1.ltì.tìl oltrc IVA. per un totale di C

181.55 IVA inclusa cd oltrc er,cnttrali spcscdi lrasporto:
che il contratto rcrrà stipulato nredianlc ordinatiro diretto di fornitura sul
MlrPA. sottoscritto digilalmente rlal punto ordinanto:
la disponibilità lìnanziaria a copertura della spesa complessiva di € 181.55
IVA inclusa ed ollre evcntuali spesc di traspofio. a valerc sui fondi UPB
MarulloRl 8'l-ripidiAspronronte A(ìR .CON vocc di bilancio I 0301 0l 03 del
corrente csercizio lì nanziarìo:
inlinc. il rispctlo dcgli udcmpinrcnti irl tcma di Anrministrazione 

.['rasparente

di cui al I).t.gs. -ì3i2013 cd alla I-eggc 190i2012 tramite pubblicazionc del
preserìtc decrcto. ai sensi dell'art. 29 dcl D.l-gs. 50/201(; r: s.rr.i.. nella
sezionc "Amm inistrazione 'lrasparcnte" dcl sito r.r'eb urrrr.-Unirc.it:
l'arr.40. comnla l. lettcra b). del r,igcnte Statuto di Aleneo. ai sensi del quale
il I)ircttore. in caso di neccssità ed indilfèribilc urgenza. adotta i

provvcclimenti provvisori di conrpctenza dcl Consiglio di Dipartimcnto. da
sottoporre a ratilìca nclla seduta intntcdiatantente successiva:
pertarìto. Ia neccssità e I'urgenza cli adottare tcmpcstìvamcnte tutti gli attì
gcstionali. amntinistratir i. lìnanziari c contabili. tunzionali all'cspletantento
clellc procedurc ar.ìtmin istrativoi conrabili correlatc alla gestionc dei lòndi di
ricerca. al fìnc cli cvitarc ritarcli. con possibilc non animissibilità e/o
dccerti Iicazione della spcsa:
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Di autot'izzare. per le motivazioni indicale in prer.r.rcssa. l'allìdarrento dirctto ai sensi
deÌl'art. 36. con'rma 2. lett. a) del I).Lgs. 50/2016 e s.nr.i.. a n1cz.7.o ordinatiro alla l)irrl
llrrebian spa. Via DcÌl'lnformatica.8 00071 Pomczia (RM). per l'accluisto di "Materialc
di cancelleria". per un importo pari ad € 148.81 oltre lVA. pcr un totiìlc di ( 181.55 IV.{
inclusa ed oltre eventuali spcse di trasporto:
Approvarc l'ordir.rc gcncrato autonli.ìlicamcnte dal Mepa. Iìrnato digitalntcntc:
I-a spcsa complessiva. pari a € ltì1.55 IVA inclusa ccl oltrc cvcntuali spcsc di tlasporto.
gravcrà sui lbndi (JPB M:irulloR18'l ripid iAspronrontc A(ìR (lON vocc di bilancio
103010103 dcl corrente escrcizio tìnanzialio:
I)i nominarc la Prol'.ssa [ìita Marullo. rclèrentc deì suddetto acquisto. alla vcril'ica di
rctt(rlurc csrcr.rziUrrc Je Ila I'ornitu[u:
Di nominare Responsabilc [Jnico dcl Proccdimento ilrag. Olestc Cientilc:
[)i disporc che il pagalncnto vcr.ìga etltttuato a scguito di prcscntazionc di lìrttulc
debitarrente controllate. da parte clei corrpetenti ullci arr nr in islrativi clcl Dipartirlcnto di
i\graria. in ordine alla regolarità c rispondcnza lòrnrale c tìscale.

Il prcsentc decreto. in ossequio al principio di trasparcnza c làtto sal'"o quanto prcvisto dall'alt.
l. comma 12, dclla legge 190/2012 e dal D.l,gs.33/2013. ò pubblicato. ai scnsi dcll'art.29 clci

l).l.gs. 50/2016 e s.nr.i.. nclla sczionc "Amnrinistrazione'l'rasparcntc" clcl sito r.rcb

\\\11!!!ljfc. it. ai fini dclla gcncralc cor.ìoscenza.

Il prescnte decrelo sarà sottoposto alla ratilica dcl Consiglio dcl Dipartimento.

I I Segrctario Amministrativo
Dott.ssa Valcria Ilarillà
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