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Oggetto: Autorizzazione all’affidamento della fornitura di materiali vari da consumo, 
relativa ai macchinari in uso presso il Servizio stampa d’Ateneo, al di sotto 
della soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
Procedura di acquisto ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36 del d.lgs. 50/2016 
e dell’art. 1 della legge 120/2020. 
C.I.G. n. Z923314A48. 

 
 

LA DIRETTRICE DELL’AREA SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 

 

 

Visti gli articoli 32 e 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal d.l. 18 aprile 
2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019 n. 55; 

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti 
per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in 
particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV; 

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 concessioni (art. 36, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50)” pubblicata in G.U. n. 274 del 23 novembre 2016; 

Considerata l’esigenza di acquisire materiale vario di consumo necessario all’utilizzo dei 
macchinari in dotazione presso il Servizio Stampa di Ateneo; 

Considerata, in particolare, la necessità di garantire un approvvigionamento di materiale 
vario di consumo, regolarmente utilizzato dal predetto Ufficio, che sia 
compatibile con i macchinari in uso, per i quali Gamma S.p.A., che li concede 
in noleggio, garantisce costante manutenzione (attraverso un contratto “all 
included”); 

Considerato che il R.U.P. del procedimento è il dott. Celso Nannini, capo dell’Ufficio 
Acquisti e contratti di somministrazione; 

Considerato che la copertura finanziaria necessaria all’acquisizione in argomento grava 
sui fondi 2021, UA.A.AMM.STS.13.19.10 – Acquisti e noleggi, COAN 
A.I.20.200.030.900 – Acquisto altri beni e materiali di consumo; 

Prot. n. 126576 del 23/09/2021  - Rep. Decreti dirigenziali - n. 560/2021

http://web.units.it/gare-appalto
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_1097_LG_004_contratti_sottosoglia.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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Accertata la congruità dei prezzi offerti dalla società Gamma S.p.A., in linea con quelli 
praticati sul mercato, in relazione a beni dello stesso tipo e della medesima 
natura; 

Considerato che l’importo totale della fornitura è pari a totali € 2.000,00 i.e.; 

Richiamata la circolare del 25 giugno 2019 emanata dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della Ricerca – Dipartimento per la Formazione Superiore e 
per la Ricerca – avente ad oggetto “Circolare MEPA”, con la quale si invitano 
le Università statali ed Enti pubblici di ricerca a ricorrere al MEPA per tutti gli 
acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000,00 e solamente nei 
casi esplicitamente imposti dalla legge e in situazioni eccezionali, debitamente 
motivate;  

Dato atto che la verifica dei requisiti della società GAMMA S.p.A. è stata effettuata 
d’ufficio, previa acquisizione dei seguenti documenti: 

a) DURC, tramite accesso alla banca dati INAIL-INPS; 
b) Annotazioni sugli operatori economici, tramite sistema ANAC; 
c) Visura CCIAA, tramite portale InfoCamere, 

e che i suddetti controlli hanno dato esito positivo; 

Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura di cui in oggetto alla società GAMMA S.p.A. per 
un importo totale complessivo di euro 2.000,00 più IVA di legge; 

Considerato che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in scambio di lettere tramite posta elettronica 
certificata o mezzo equivalente, secondo quanto previsto dall’articolo 32, 
comma 14, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

DECRETA 

 

art. 1 –  di autorizzare, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e art. 1 della legge 
120/2020, la procedura di cui alle premesse; 

art. 2 –  di approvare l’affidamento della fornitura di materiali vari da consumo relativa 
al plotter Pro L5160, in dotazione presso l’Ateneo alla società GAMMA S.P.A., 
via Pacinotti n. 4/b – 37135 Verona (VR) – C.F. 01794990232, per un importo 
totale complessivo di euro 2.000,00 più IVA di legge, gravante sui fondi indicati 
e con le motivazioni di cui nelle premesse; 

art. 3 –  di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 
50/2016; 

http://web.units.it/gare-appalto
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art. 4 – di incaricare il Settore Patrimonio e Provveditorato – Ufficio Acquisti e contratti 
di somministrazione dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali. 

 
 
 
                                        

La Direttrice dell’Area 
                                                                                          Servizi tecnici e di Supporto 
       F.to Francesca Petrovich 

http://web.units.it/gare-appalto
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