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IL DIRIGENTE 

 

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

Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “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”; 

Vista la nota prot. n. 69489 del 26/09/2018 del Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, 

quale richiesta di acquisto di materiale e accessori per apparecchiatura di primo soccorso (D. Lgs. 81/2008 

“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e D.M. 18 marzo 2011), come di seguito indicato: 

 

- n. 2 placche elettrodi SAV-C0846 

- n. 1 batteria SAV-C0010 

- n. 2 AMBU 

- n. 1 Saturimetro ossigeno da dito 

 

Atteso, pertanto, che occorre procedere all’acquisizione del suddetto materiale; 

Considerato che, essendo l’importo massimo stimato inferiore a € 1.000,00, non sussiste l’obbligo di ricorrere 

al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Considerato che si procederà ad espletare un’indagine di mercato rivolta a operatori economici, specializzati 

nel settore, al fine dell’affidamento del predetto acquisto, aggiudicato con il criterio del prezzo più basso offerto 

e successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 

Considerato che la spesa graverà sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo CA.C.B.02.05.07 – 

Altri materiali di consumo - Istituzionale - E.C. 2018 e che la stessa sarà liquidata solo dopo avere accertato la 

regolare fornitura dei beni richiesti; 

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

Vista la delega di funzioni conferita allo scrivente dal Direttore Generale con nota prot. n. 74313 del 

27/09/2016; 

DETERMINA 

 

Autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo ad espletare la procedura acquisitiva meglio descritta in 

premessa. 

Conferire l’incarico di Responsabile del Procedimento alla Sig.ra Vincenza Vanella; 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo CA.C.B.02.05.07 – 

Altri materiali di consumo - Istituzionale - E.C. 2018; 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

             F.to Il Dirigente  

                  dott. Calogero Schilleci 
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