
 

 

Determina a contrarre e di affidamento – Affidamento diretto (MEPA) 

CIG: Z5B281C53E 

Il Dirigente Direzione Contabilità e Finanza 

VISTO   il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 
 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
 

VISTA La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 1 marzo 
2018; 
 

VISTA La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 
19/4/2017 con delibera n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 
 

VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e s.m.i., che prevede anche per le istituzioni universitarie l’obbligo 
di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA;  
 

VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 aggiornato con l’art. 1 c.135 della Legge n. 145/2018 che prevede 
l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 €. ed inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), gestito da 
CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici; 
 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, prot. 465/2013; 
 

VISTO il Regolamento delle Spese in Economia; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 14/12/2017 con la quale è stato approvato il 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019; 
 

VISTA la richiesta prot. n. 19/002579 del 08/04/2019 per l’acquisto del “Servizio annuale di Private Cloud e 
Servizi Specialistici” ad integrazione e supporto del Software DOCWAY® XML 4RE di servizio documentale, 
protocollo informatico e predisposizione per conservazione a norma fornito dalla ditta 3D INFORMATICA srl  
a seguito di aggiudicazione della RDO n. 2205938 per tramite del MEPA; 
 

VISTA la Disposizione Dirigenziale prot. n. 19/002891 del 18/04/2019 con cui si nomina Responsabile Unico 
del Procedimento, per l’acquisto di cui trattasi, il sig. Roberto D’Angelo; 
 

VALUTATO  che:  
- il bene non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA; 
- il bene è presente sul MEPA;  
- l’importo presunto per l’acquisto del servizio posto a base d’asta è di €. 7.760,00 + IVA; 
 

CONSIDERATO che l’importo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016;  
 

RITENUTO di dover procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; 



CONSIDERATO che sul MePA è stata individuata quale fornitrice la ditta 3D INFORMATICA srl, con sede in S. 
Lazzaro di Savena (BO) alla via Speranza n. 35, P.I. 00578261208 e C.F. 02440550370, a seguito di indagine 
informale effettuata con riferimento ai prezzi, per l’economicità dell'offerta; 
 

ACCERTATA la disponibilità sul conto CB0908010106 - UPB CDR1.SerRelaInt2019 del Bilancio Unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio 2019; 
 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare l’affidamento alla ditta 3D INFORMATICA srl, con sede in S. Lazzaro di Savena (BO) alla via 
Speranza n. 35, P.I. 00578261208 e C.F. 02440550370, per  i motivi indicati  in premessa,  per la  fornitura di 
un “Servizio annuale di Private Cloud e Servizi Specialistici”, mediante  Ordine diretto di Acquisto (ODA) sul 
MEPA n. 4920075, per un importo pari ad €. 7.760,00 + IVA, previa verifica della sussistenza dei requisiti ex 
art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;  
 

2.  di autorizzare l’imputazione del suddetto importo sul conto CB0908010106 - UPB CDR1.SerRelaInt2019 
del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019; 
 

3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della 
PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di 
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 

Roma, 30 aprile 2019 

Dott.ssa Daniela Fruci 


