UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
----------

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
Via S. Costanzo n. 4 – 06126 PERUGIA

Determina n. 397/2017
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Oggetto:
Affidamento sotto
soglia ex art. 36 D.Lgs.
50/2016

•

Richiamato il D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016, “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 di appalto degli Enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;

•

Richiamato il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016”;

•

Richiamato l’art.36 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016, a mente del
quale “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui
agli articoli 30, comma 1, 34 e 24, nonché del rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’affettiva
possibilità di partecipazione delle micro-imprese, piccole e medie imprese. Le
stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo
50”;

•

Richiamato altresì l’art.36 comma 2 lettera a), il quale prevede che i contratti
di servizi e forniture, di importo inferiore a Euro 40.000,00 possano essere
aggiudicati mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;

•

Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art.
22 comma 8 L. 114/2014, dall’art. 1 commi 495 e 502 L. 208/2015 e dall’art.
1, comma 1, della L. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni
pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00
e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010;

•

Richiamate le Linee guide ANAC in merito agli affidamenti sotto soglia;

•

Richiamata la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della
Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti dell’Università degli Studi di
Perugia, a mente della quale viene specificato che in assenza di una specifica
nomina nel primo atto di ciascuna procedura, il RUP è individuato ex art. 31
del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016, nella figura apicale del Responsabile dell’unità
organizzativa, ovvero nel Segretario Amministrativo nel caso dei Dipartimenti e
Centri Istituzionali;
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• Rilevata l’esigenza di affidare la ricostruzione e la posa in opera del Logo del
Dipartimento di Medicina Veterinaria durante la realizzazione della nuova
pavimentazione dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, come
richiesto in data 31/07/2017 dal Direttore Sanitario dell’OVUD Prof. Francesco
Porciello;
•

Preso atto il Prof. Francesco Porciello, data l’urgenza, ha adeguatamente
motivato la scelta dell’operatore economico, richiedendo l’affidamento della
fornitura di: RICOSTRUZIONE, REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI N.1
LOGO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA DA C.150X150 E DI
N.1 DA CM. 60X70 alla Ditta Grafox Srl che, da dichiarazione della docente
stessa, risulta essere “..idonea a realizzare e fornire il materiale richiesto, in
quanto, la suddetta Ditta ci ha assicurato la fornitura in tempo reale
permettendo così che non ci siano ritardi nella realizzazione del lavoro di
pavimentazione in atto”;

•

Considerato che l’importo della fornitura di € 400,00 (al netto di Iva 22%) è
tale da non rendere obbligatorio il ricorso al MEPA;

•

Considerato che tra i principi dell’aggiudicazione del servizio vanno in
particolare invocati quelli della semplificazione ed economicità;

•

Acquisito il Codice Identificativo di Gara CIG N. ZF11F85A41;

•

Preso atto che la richiesta del DURC ha dato esito positivo;
DETERMINA

di affidare la realizzazione e la fornitura indicata in premessa, per le esigenze
dell’Ospedale Veterinario Didattico, alla Ditta Grafox Srl con sede in Perugia – Via
Pievaiola n. 166/H, CAP 06132, C.F. e P. IVA 02871500548.
Il costo relativo al contratto, pari a € 400,00 (al netto di Iva 22%) graverà sulla voce
COAN CA.07.70.01.05.01 Costi operativi progetti attività conto terzi e
cessione di risultati di ricerca - PJ OSPEDALE H24 del bilancio
autorizzatorio dell’esercizio in corso.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi
di Perugia, alla voce “Bandi di gara”, direttamente collegata all’area
“Amministrazione trasparente”.

Perugia, 31/07/2017

f.to Rag. Susanna Avellini
Segretario Amministrativo
Dipartimento di Medicina Veterinaria
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