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L]N]V:RSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI CENERAI,l. PATRIIVIONIAL] E NEGOZIALI
S!CRETER]A D'AREA

IL DIRICENTE

Visto ìl decreto lègislativo 18 aprile 2016, n. 50;

vista la ooia pror. n. 620i d(;l 25i 1,'2019 di asscgiÌaziolÌ. 'ùùdgtl aiia scrirclle Area per lottitàzione

prcsso Erti Estemi per l'anno 2019ì

Vista la richiesta lomulata in data 30r'712019 da pafte del Settore Appalti Opcrc c Lavori in ordine

alla pariecipazione al "Corso Base Project Ma age lenl pet RLIP, .funzio]lat i e diige ti di P.A. e

Società pa ecipate ISIPM-Bate@t)" che si terrà a Palermo il 22, 23 e 21 ottobre 2019 dei

funzionari.dott-ssa Maria Rosaria Rappa e del Sig. Massimo Duca e del medesimo Responsabile;

Considerato che la suddetla altiviià lormativa non rrsulta plevìsla ncl Piano del1a Fomlazionc 2019

e che per ie temafiche aflroniate è rilevante per l'attivitàL lavoratrva dei Settore AppaìIi d] Upere e

Lavori:

Vista 1a nota prot. n. 79851 del 05,09/2019 con 1a qualc il Di gente dell'Arca, dott. Calogero

Schilleci. aotorizza la p tecipazione al predetto Corso di fom'ìazione organizzato da

MEDIACONSULT s.r.l. Via Palmitessa,l0 - 7612 i Barletta (BT) P.lvA/ C. Fisc. 07189200723;

Vista la nota dirigenziale prot. n. 80072 del 5/9i2019 in ordine alle indicazioni operative per'le

acquisizionì di beni e senizi fino a 5.000 euro;

Considerato che 1a quota complessiva di iscrizione per itre paftecipanti, nella lòrnlLrlazionc

promozionale agevoiata. ammonta complessivarnentc a€ 1.,108,00 (esente IVA);

Considerato che la spesa di € 1.,108.00 (esente IVA) graverà sul budget assegnakt all'Area sul

conto di costo CA.C.B. 03.06.05 - Fomazjone ed aggiomamento E.C. 20 i 9ì

Vilto l arl 2qde D. I9.. n.50 2016 e. n.i.:

Vista la delega di funzionj conferita allo scrivente dal Direttore Generale con decreto n. 2813, prot.

n.80572 del 6,/9/2019:

DETERMIN.{

Autorizzare l'awio della proceduta acquisitiva meglio descritta in premessa;

Conlerire f incarico di Rcsponsabile del Procedimenio dclla alla Sig.ra Maria Concetta Riccobono;
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UNIVERSITÀ DEGL] STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI. PATRIMONIALI E NEGOZIAL]
S!GRETERlA D'AI€A

Fare gravare la correlata spesa € 1.408,00 (esente IVA) sul budget assegnato alla scrivente Area

sul conto di costo CA.C.B. 03.06.05 -Iomazione ed aggiomameDto E.C. 2019;

Pubblicare Ia prescnte determina sul sito web di Ateneo nella seztone "Atnministrazia e

11 Delegato del Dirigente
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