
 
 

AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI 
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO 

Piazza Marina 61 – 90133 Palermo – Tel. 091 23890903 - Fax 091 23860681 

E-mail proda@unipa.it – pec proda@cert.unipa.it 

 

 

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”; 

Considerato che presso il Settore Provveditorato di Ateneo sono pervenute, da parte di alcune strutture di 

questa Amministrazione universitaria, alcune richieste per l’acquisto di: 

n. 4 kit di reintegro per cassette di pronto soccorso comprensivi di misuratori di pressione; 

n. 3 Kit di reintegro per cassette di pronto soccorso senza misuratori di pressione; 

n. 60 buste ghiaccio istantaneo. 

Gli articoli sopra indicati sono conformi a quanto stabilito nel D.M. 388/2003 All. 1 - Aziende gruppo B; 

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

Considerato che, essendo l’importo massimo stimato inferiore a € 5.000,00, non sussiste l’obbligo di ricorrere 

al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Considerato che si procederà ad un affidamento diretto ad un unico operatore economico, nel rispetto del 

principio di rotazione di cui alle predette Linee guida, e successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti 

secondo quanto previsto dalle stesse; 

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. 2019 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 a procedere all’affidamento diretto meglio descritto 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. 2019; 

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

 

 

             F.to Il Dirigente  

                  dott. Calogero Schilleci 
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