DIPARTIMENTO
DI BENI
CULTURALI
Via Dalmazio Birago, 64 Lecce
Direttore

Prof. Raffaele Casciaro

Progetto CUIS “Casarano tra arte, storia e letteratura: per la tutela e la valorizzazione del territorio”. Responsabile
Scientif ico dott. Marco Leone – CUP: F85J18001920003

D E CRE TO D E L D IRE TTO RE
O G G E TTO : Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento
diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la
fornitura di “n. 1 PC DELL Desktop OptiPlex 3070 Intel Core i5-9500 Hexa Core 3 GHz
Ram 8 GB SSD 256 GB 4xUSB 3.0 Windows 10 Pro” in favore della ditta Giannone
Computers S.a.s. di Giannone Gianfranco. - Importo dell’affidamento: € 567,30.
Codice C.I.G.: ZE D 2E 5373F
IL D IRE TTO RE
VISTA
VISTO
P RE SO ATTO

VE RIFICATO
ACCE RTATO
VISTO

ACCE RTATO
RITE NUTO
TE NUTO CO NTO

la richiesta del Prof. Marco Leone, assunta al prot. n. 59040 del
26/05/2020, con la quale si richiede di provvedere all’affidamento diretto
per l’acquisto di un PC desktop necessario alle attività del progetto CUIS;
l’art. 4 “Semplificazione in materia di acquisti funzionali all’attività di ricerca”
del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126.
che non si applicano alle Università 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’attività di ricerca, trasferimento
tecnologico e terza missione:
a) le disposizioni di cui all’art. 1, commi 449, 450 e 452 della Legge
296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 150, della Legge
128/2012 e dall’art. 1. commi 1 e 7, del D. Lgs. 95/2012, 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’art. 1, commi da 512 a 516, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, 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 connettività.
che non sono attive Convenzioni CONSIP per la fornitura di cui trattasi;
che il predetto bene risulta comunque disponibile sul MePA ad un prezzo
conveniente;
il Decreto Legislativo 50/2016 recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, l’art. 36, comma 2,
lettera a);
che la fornitura del bene in oggetto rientra nei limiti di valore previsti
dall’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016;
necessario dare seguito alla citata richiesta;
che al fine di procedere all’affidamento diretto alle migliori condizioni di
mercato e di valutare la platea dei potenziali affidatari è stata effettuata una
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RITE NUTO
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VISTI

CO NSID E RATO

preventiva indagine esplorativa di mercato sul MePA al fine di valutare la
congruità del prezzo;
che all’esito dell’indagine effettuata, si è potuto appurare la congruità del
prezzo offerto dalla ditta “Giannone Computers S.a.s. di Giannone
Gianfranco” in relazione ai prezzi offerti dagli altri fornitori presenti sul
Mercato Elettronico (come da ricerca allegata);
pertanto di procedere all’acquisizione della fornitura di che trattasi mediante
affidamento diretto alla ditta “Giannone Computers S.a.s. di Giannone
Gianfranco” corrente in Modica in Via Vanella Macallè N.5, per l’importo di €
465,00 oltre Iva, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e
trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del
D.Lgs. n. 50/2016
che la ditta “Giannone Computers S.a.s. di Giannone Gianfranco” corrente in
Modica in Via Vanella Macallè N.5, possiede i requisiti generali previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che gli stessi sono stati oggetto di
preliminare verifica attraverso l’acquisizione del DURC, visura camerale,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e annotazioni riservate ANAC;
che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 mediante ordinativo diretto di fornitura sul MePA sottoscritto
digitalmente dal punto ordinante;
la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa alla fornitura
di cui al presente provvedimento pari ad euro 567,30 Iva inclusa, che
graverà sul seguente UPB: “PRJ.RIC.LEONE.CUIS” del corrente esercizio
finanziario previa variazione di bilancio n. 1508 e vincolo di spesa n. 7923;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- l’art. 26 della legge 488/1999;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in
materia di “Amministrazione trasparente”;
- il vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità di
questo Ateneo;
- lo Statuto dell’Università del Salento;
che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto
salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.
Lgs. 33/2013, verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016,
sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza;
D E CRE TA

1. Au t ori zzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, alla Ditta Giannone Computers S.a.s.
di Giannone Gianfranco” corrente in Modica in Via Vanella Macallè n. 5, per la fornitura
di “n. 1 PC DELL Desktop OptiPlex 3070 Intel Core i5-9500 Hexa Core 3 GHz Ram 8 GB
SSD 256 GB 4xUSB 3.0 Windows 10 Pro” per un importo di € 567,30 IVA inclusa;
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2. Far gravare la spesa di euro 567,30 Iva inclusa sul seguente UPB:
“PRJ.RIC.LEONE.CUIS” del corrente esercizio finanziario previa variazione di bilancio n.
1508 e vincolo di spesa n. 7923;
3. Nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il
dott. Manti Luigi Pietro.
4. Nom i n are il prof. Marco Leone, preposto alla verifica di regolare esecuzione della
fornitura di che trattasi.
5. D i s porre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale;
6. Il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è pubblicato, ai
sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale
conoscenza.
Lecce, 20.10.2020
IL DIRETTORE
Prof. Raffaele Casciaro
Firmato digitalmente da
CASCIARO RAFFAELE
C: IT

DATA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB___________

