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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 del 8 febbraio 2019 – prot. 11597 del Responsabile del Servizio Organi Collegiali ed 

Elezioni, Dott. Angelo Neri, con la quale ha richiesto un servizio di trasporto e assemblaggio dei 

materiali utili alla costituzione di seggi elettorali che si svolgeranno il 14 e 15 maggio 2019 e, altre 

elezioni che si svolgeranno alla fine del mese di maggio in data ancora da individuare; 

 

Considerato  che per il servizio richiesto è stata interpellata per le vie brevi una ditta specializzata 

al fine di produrre un preventivo di spesa; 

 

Visto il preventivo prodotto dalla ditta Lo Porto Traslochi in data 17 aprile 2019, con il quale 

veniva proposto un prezzo di euro 2.100,00 oltre iva per un ammontare complessivo di euro 

2.562,00; 

 

Vista la mail, con la quale è stato chiesto alla ditta un ribasso del 15% sul prezzo del preventivo 

presentato;  
 

Considerato che la ditta Lo Porto ha accettato la proposta di ribasso prodotta da questa 

Amministrazione e che, la stessa ditta ha fatto pervenire altro preventivo di spesa per euro 1.785,00 

oltre iva per un ammontare totale di euro 2.177,70; 

 

Considerato congruo il prezzo, avendo ottenuto un risparmio per l’Amministrazione del 15% sul 

prezzo iniziale proposto; 

 

Considerati i tempi ristretti, quindi, la necessità di procedere celermente, anche in funzione della 

importanza delle elezioni che si terranno nei giorni 14 e 15 maggio; 

 

Considerato che il servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva; 

 

Considerato che il servizio di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

 

Considerato che si procederà ad avviare una trattativa diretta con la ditta Traslochi Lo Porto e che 

comunque viene rispettato il principio della rotazione delle ditte; 

 

Considerato che si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei 

requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 
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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 bene/servizio; 

 

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

persona del dott. Leonardo Grimaldi; 

 

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. 38072 

del 23/05/2018; 

 

DETERMINA 

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

in premessa urgentemente con affidamento diretto; 

 

Fare gravare la correlata spesa sul budget previsto di euro 1.785,00 oltre iva per un ammontare 

complessivo di euro 2.177,70 e che la spesa graverà sul budget previsto per i trasporti e traslochi 

assegnato alla struttura voce CACB 02.04.06 (trasporti e traslochi); 

 

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

Trasparente”. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                                      Dott. Calogero Schilleci 
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