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DISPOSIZIONE N. 83 DEL 16/04/2018 

 
OGGETTO: disposizione per l’avvio della procedura di acquisto in ME.PA. Di Materiale di consumo di 
cancelleria e per l’assunzione dell’impegno di spesa nel conto di costo CA.C.B.02.05.02 – E.C. 2018 - 
CIG Z7622FBEF5 
 

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 Dipartimento di Fisica e Chimica e il conto di costo CA.C.B.02.05.02 
E.C. 2018 nel quale vi è la disponibilità pari ad € 4000,00;  
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 richiesta del Direttore, pervenuta con mail del 10/04/2018, relativa alla necessità di 
procedere all’acquisto di Materiale vario di consumo di cancelleria per gli uffici amministrativi dei 
vari plessi del Dipartimento; 
Constatato 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 1.413,49 IVA compresa; 
Tenuto conto che il Resp. Del Procedimento Sig.ra Maria Di Prima ha proceduto all’estrazione del 
CIG Z7622FBEF5 presso l’ANAC; 
Considerato che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione CONSIP attiva; 
Ritenuto di dover utilizzare il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione; 
Considerato che la scelta del contraente viene 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; 
Considerato che la spesa graverà sui fondi assegnati al DiFC nel conto di costo CA.C.B.02.05.02 
– E.C. 2018; 
Ritenuto necessario impegnare la somma di € 1413,59 compreso IVA delle risorse assegnate a 
budget sul conto di costo CA.C.B.02.05.02 – 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 € 1413,59 nel conto di costo CA.C.B.02.05.02 – 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 Materiale di cancelleria; 

 di individuare quale RUP Sig.ra 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, o altro criterio; 
 di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 1413,59; 
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 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 (o altro criterio); 
 di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
                   

               Il Responsabile Unico del Procedimento Il Responsabile della struttura 
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