CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI DI ATENEO

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00 (Iva esclusa)
RDA n. 99 U- Gov del 14/10/2020 UO DMMM
OGGETTO: Estensione del quinto d'obbligo RDO MEPA n. 2610375 per la fornitura di ricambi per la stampante 3D
CreatBot
F420
come
da
allegato
Codice
C.I.G.:
Z292F00158
RICAUTOFIN_PAPPALETTERE_CARMINE
RICHIAMATA

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
la determina a contrarre Prot n. 15538 del 30/06/2020, per l’acquisizione di una stampante 3D
CreatBot F420 e dei relativi ricambi – Prof.ssa Casavola- Codice C.I.G.: Z162D5BC17, mediante
RDO MEPA, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, per un importo presunto a base
di affidamento di Euro 4.500,00 oltre ad IVA;

VISTA

la RDO MEPA n. 2610375 del 16.07.2020 con CIG Z162D5BC17e relativi allegati “Condizioni
particolari RDO” e “Rdo2610375 Lista”, istruiti per la fornitura del suddetto materiale, con
scadenza fissata per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 27/07/2020;

VISTA

la determina prot. n. 18569 del 05/08/2020 che approva gli atti di gara e aggiudica l’affidamento
delle attrezzature informatiche in favore dell’operatore economico MORPHICA SRL (Partita IVA
07949220722) con sede in Monopoli (BA) alla Via Ricasoli n.19/21, per l’importo complessivo di
€ 3.584,00 oltre IVA;

RICHIAMATO

in particolare, l’articolo 6 delle “Condizioni particolari RDO” in base alle quali l'Amministrazione si
riserva di chiedere alla Ditta di eseguire le prestazioni della presente procedura nella misura di un
quinto dell’importo del contratto (20%), in aumento o diminuzione, alle stesse condizioni pattuite
originariamente, ai sensi dell'art.106, comma 12, del D. Lgs 50/2016;

VISTA

la richiesta di acquisto n.1537 del 03/08/2020 sottoscritta dalla Prof.ssa Katia Casavola e
autorizzata dal direttore del DMMM, di applicazione del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 co.
12 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione di ulteriore materiale di ricambio come da allegato,
per l’importo di € 715 oltre IVA;

CONSIDERATO

che tale incremento di materiale si rende necessario al fine di approvvigionare il laboratorio con
parti di ricambio e consumabili;

CONSTATATO

che il richiedente ha dichiarato – ai sensi della DPR. 445/2001 artt.46 e 47 - di non trovarsi in
alcuna delle situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ex art.53, co.4 Dlg.165/2001;

VISTO

il D.D. n.63 del 31.01.2019 con cui il dott. Luca Fortunato è autorizzato, fino a nuova e diversa
disposizione, alla firma degli ordini concernenti l’acquisto di beni, servizi e lavori fino all’importo di
€ 40.000,00 oltre IVA;

ACCERTATA

la copertura finanziaria;
DICHIARA

di affidare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento alla Prof.ssa Katia Casavola, supportato per l’acquisizione del
CIG dal dott. Luca Fortunato
DETERMINA
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, di procedere con la fornitura di materiale di ricambio per la stampante 3D CreatBot
F420, estendendo il contratto MEPA 2610375 stipulato in data 05.08.2020 con la ditta MORPHICA SRL (Partita IVA
07949220722), nei limiti del quinto d'obbligo ex art 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, ai medesimi prezzi patti e condizioni
di cui al contratto originario di cui alla RDO n. 2538822, per un importo aggiuntivo di euro 715,00 IVA esclusa;
Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel
rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in capo al
fornitore in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.
La spesa troverà imputazione sul progetto RICAUTOFIN_PAPPALETTERE_CARMINE - Ricerca autofinanziata docenti da
residui aa.pp. alla voce di costo: Costi della UA: UA.POL.DIP.DMMM – Dipartimento di Meccanica, Matematica e
Management, che alla data odierna ne presenta la relativa disponibilità.
Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti alla
pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32
della Legge 190/2012 sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza;
Il Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo è autorizzato a operare in conformità a quanto sopra disposto.
Il Responsabile CSA
Dott. Luca Fortunato

Politecnico di Bari
Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo
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