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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA - DiFC 
 
Direttore: prof.ssa Stefana Milioto 
 

DETERMINA DEL 4/09/2018 

 

OGGETTO: disposizione per l’avvio della procedura di acquisto in ME.PA. di attrezzature informatiche per 

supporto alla ricerca e per l’assunzione dell’impegno di spesa nel conto di costo 2018-PICO-0017  E.C. 

2018 CIG:ZC124CC398; CUP: B71I18001110002 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO O ALTRO RESPONSABILE 

 

Vista la delibera del CdA del 20/12/2017, punto 4, che ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio E.C. 2018; 

Visto il Budget assegnato al progetto I.T.A.M.A e il conto di costo 2018-PICO-0017 E.C. 2018  

Visto il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.; 

Visti gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

Vista la presentazione di specifica richiesta da parte del Responsabile Scientifico del progetto I.T.A.M.A, 

“ICT Tools for the diagnosis of autoimmune diseases in the mediterranean area” prof. Giuseppe RASO, 

pervenuta con mail del 04.09.2018, relativa alla necessità di procedere all’acquisto di attrezzature 

informatiche per supporto alla ricerca; 

Considerato che l’operatore economico, a seguito di presentazione del DGUE sarà oggetto di verificare 

del Casellario Giudiziale, DURC, regolarità delle imposte e tasse per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, 

visura Camerale con l’indicazione dello stato di fallimento e l’assenza di annotazioni tramite il casellario 

informatico ANAC 

Verificata quindi, l’assenza di cause impeditive alla sottoscrizione del contratto con l’operatore 

economico individuato è possibile, quindi, procedere alla stipula del contratto mediante ordine  

elettronico generato automaticamente dal sistema telematico del Mercato Elettronico; 

Considerato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016 (inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa) in quanto l’importo massimo stimato per 

l’affidamento è pari ad euro 37.762,00+ IVA; 

Tenuto conto che si è proceduto all’estrazione del CIG ZC124CC398 presso l’ANAC; 

Considerato che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione CONSIP attiva ma sono 

presenti sul Mercato Elettronico della pubblica amministrazione; 
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Considerato che la scelta del contraente verrà effettuata con l’utilizzo del prezzo più basso, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche 

standardizzate (o altro criterio); 

Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante ordine 

prodotto in ME.PA. e sottoscritto con firma digitale dal punto ordinante responsabile; 

Ritenuto necessario impegnare la somma di € 37.762,00+ IVA delle risorse assegnate a budget alla voce di 

costo 2018-PICO-0017  – E.C. 2018; 

Visti gli artt. 25 co. 4, 26 lett. b e 40 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con Decreto del Rettore n. 4737 del 31/12/2014; 

DISPONE 

 di impegnare la somma di € 37.762,00+ IVA alla voce di costo 2018-PICO-0017 – E.C. 2018 del 

Bilancio Unico di Ateneo, che presenta la necessaria disponibilità; 

 di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, indagine di mercato finalizzata all’acquisizione dei 

migliori preventivi per il successivo affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, avente 

ad oggetto la fornitura di attrezzature per materiale informatico per supporto alla ricerca; 

 di individuare quale RUP Maria Di Prima, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016; 

 di utilizzare il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, 

trattandosi di fornitura standardizzata; 

 di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 37.762,00+ IVA. 

 di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno individuate mediante ricorso al ME.PA.  

 di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta con il prezzo più 

basso; 

 di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

                   

               Il Responsabile Unico del Procedimento Il Responsabile della struttura 

 Maria Di Prima  Prof. Stefana Milioto   
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