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Determina n. 9                 del 22/01/2019 

 

IL DIRETTORE 

  

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   

  

Vista la richiesta formulata dalla Prof.ssa Mari D’Agostino per il rinnovo del noleggio di un fotocopiatore; 

 

Considerato che il predetto noleggio è necessario per consentire il regolare svolgimento delle attività della 

Scuola di lingua italiana per stranieri (ITASTRA); 

 

Considerato che l’importo complessivo per il suddetto servizio di noleggio graverà sulla voce di costo 

CA.C.B.02.07.02 del progetto PJ_GEST_SIS  ‒  E.C. 2019 

 

Considerato che si procederà ad affidamento diretto all’impresa Sphera Ufficio senza previa consultazione 

di altri operatori economici in quanto precedentemente è stata attivata la procedura sul MEPA mediante invio 

di RDO n. 2014659 con invito di 10 operatori economici, che si è conclusa con nessuna offerta presentata;  

 

Considerata l’urgenza in quanto l’uso del fotocopiatore è estremamente necessario dal momento che è in 

corso la Summer School; 

 

Considerato che il fornitore Sphera Ufficio ha svolto per diversi anni con il nostro Dipartimento un lavoro 

preciso, efficiente ed economico; 

 

Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si 

procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore 

dell’affidamento; 

 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura del 

servizio; 

 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona della 

Dottoressa Teresa Bellina; 

 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   

 

DETERMINA 

 

Di fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo 

CA.C.B. 02.07.02 del progetto PJ_GEST_SIS  ‒  E.C. 2019; 

  

Di pubblicare la presente determina sul sito web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

                                                                                                    Il Direttore 

 

       F.to Prof.ssa Francesca Piazza 

   

 


