DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto extra Mepa (con preventivo già acquisito)

Prot. n. 0073819 del 07/06/2019 - [UOR: SI000309 - Classif. X/4] - Determine d'acquisto 4035/2019

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
A rettifica della precedente determina repertorio n. 3740/2019 stabilisce che:
PREMESSO che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali ha necessità di procedere all’acquisto di due
sgabelli plio 3 gradini pieghevoli con paracorpo per un importo complessivo presunto quantificato in € 324,00
(IVA esclusa);
RICHIAMATO l’art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.(Codice
dei contratti pubblici) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO l’art.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni universitarie sono tenute
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip s.p.a.;
ACCERTATA l’insussistenza di una convenzione Consip attiva per il servizio richiesto;
VISTO l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università per acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione;
ACCERTATO che il bene richiesto è presente nel catalogo MEPA, ma il preventivo è economicamente molto
superiore rispetto a quello della ditta non iscritta;
ACQUISITO il preventivo dell’operatore UPM SRL che ha offerto per il servizio in oggetto l’importo di €
324,00;
RICHIAMATO l’art.36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2006 che consente di
procedere per acquisiti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00=. mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità, con particolare
riguardo all’art.37 (Poteri di spesa);
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
DISPONE
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto
-

-

all’operatore UPM SRL della fornitura di due sgabelli plio 3 gradini pieghevoli con paracorpo;

di nominare responsabile del procedimento Milva Badalotti, segretario amministrativo di coordinamento;

di far gravare la relativa spesa presunta quantificata in € 395,28 (già comprensividi IVA) sul conto
A.C.07.01.01.01.01 PROGETTO “MUS-INTERVENTIMIGLIORATIVI” disponibile sul budget
2019 del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali.
.

IL DIRETTORE
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C. att. egr. dott. Renato Borghi

Preventivo di spesa F/A n. 0688/2019
Provvediamo, con la presente a sottoporVi la seguente nostra migliore offerta:

QUANTITA
PREVISTA

COSTO UNITARIO IVA
ESCLUSA IN

Codice

Descrizione Articolo

SL80302

SGABELLI "MARGHERITA" CON PROTEZIONE
2 GRADINI
Ingombro chiuso cm. H. 133 x 8 x 48
Altezza al piano cm. 46

175,03

CAD

1

SL80304

SGABELLI "MARGHERITA" CON PROTEZIONE
3 GRADINI
Ingombro chiuso cm. H. 163 x 8 x 48
Altezza al piano cm. 69

229,09

CAD

1

SL80300

AGGIUNTA SU SGABELLI MARGHERITA DI 2 RUOTE + GANCIO
ANTICHIUSURA

100,40

CAD

1

SL8PIA2

PIANETTO per sgabello "MARGHERITA"

49,00

CAD

N.B

Questo tipo di sgabello risponde alla normativa EN/1311/2/3/7 e D.lgs 81/2008, come tale può essere utilizzato
dagli utenti in una biblioteca pubblica

1

€

SPESE:

Porto franco - Imballo gratis.

TEMPI DI CONSEGNA:

40/50 gg. lavorativi.

VALIDITA' OFFERTA:

30 giorni data presente ed in seguito per quanto in tempo.
ORDINE MINIMO FATTURABILE:
€ 450,00 i.v.a. esclusa
Per ordini inviati tramite MEPA:
Per ordini diretti:
€ 350,00 i.v.a. esclusa

ATTENZIONE:

diretti:
PAGAMENTO:

30 GG. data fattura.

IVA

22 % a Vs. carico s. variazioni di legge

RingraziandoVi per la preferenza che vorrete accordarci e, sempre restando a Vs.
disposizione, porgiamo distinti saluti.
Tirrenia S.r.l.

