Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Economia
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Indizione di procedura per la fornitura di materiale informatico – CIG Z1223268E2

Il Direttore
Richiamati:
- gli artt. 1 e 46 dello Statuto dell’Università degli Studi di Messina;
- il Regolamento di Finanza, Contabilità e Bilancio d’Ateneo vigente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all’approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio 2018;
- il Regolamento del Dipartimento di Economia;
Vista la necessità evidenziata dal responsabile dei Servizi tecnici del Dipartimento di acquisire cavi
HDMI e splitter HDMI 4K da installare nelle Aule del Dipartimento;
Ravvisata l’esigenza di provvedere all’acquisto di n. 8 Cavi HDMI con Ethernet e n. 1 Splitter HDMI
4Kb in quanto funzionali alle esigenze della didattica e necessari alla sicurezza delle Aule;
Verificato che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del d.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., il Ministero
dell’economia e delle Finanze mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico
delle P.A.;
Considerato che sul MePA i beni sono offerti all’importo di € 6,00 per singolo Cavo HDMI e di €
106,25 per lo Splitter HDMI + Iva dalla ditta TT Tecnosistemi di Prato che effettua consegne in Sicilia,
al contrario di altre ditte che sul MePa propongono gli stessi beni ad un importo inferiore ma non
consegnano nel territorio siciliano.
Dato atto che l’importo totale per n. 6 Cavi HDMI e di n. 1 Splitter HDMI è di € 174,25 Iva esclusa;
Tenuto conto che l’importo è inferiore alla soglia minima di acquisto di un prodotto stabilita sul
MePA e che pertanto bisogna considerare gli oneri aggiuntivi per la consegna;
Considerato che il costo della fornitura ammonta ad € 212,58 (inclusa Iva e spese di gestione);
Accertata la copertura finanziaria sui fondi del progetto BORSE_DI_STUDIO_ICE gestiti dal
Dipartimento, alla voce COAN CA.01.11.02.05 “Attrezzature informatiche”;
Visto:
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i , il quale dispone che “che 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;

Determina
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Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Economia
-

di procedere mediante Ordine Diretto d’Acquisto ad affidare alla ditta TT TECNOSISTEMI,
Via Rimini, 5 di Prato, la fornitura del materiale sopra descritto al costo complessivo di
€ 212,58;
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà dopo aver verificato la congruità della
fornitura erogata e la regolarità contributiva (DURC);
di pubblicare, ai sensi della L. 190/2012, art. 1 comma 32, i dati relativi alla fornitura nella
Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ateneo.

Messina, 12 aprile 2018
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Augusto D’Amico
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