
 
 

AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI  
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO 

 

Piazza Marina 61 – 90133 Palermo  
 

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 richiesta pervenuta da diversi Uffici dell’Amministrazione Centrale per la fornitura di 

complessive n. 6 stampanti e apparecchiature multifunzione da tavolo; 

 

Considerato che i predetti beni sono necessari per consentire il regolare assolvimento dei compiti 

istituzionali delle Strutture richiedenti; 

 

Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento, comprensivo della fornitura di 

materiali di consumo aggiuntivi (toner), è pari a € 2.130,85 (IVA inclusa) e che la spesa graverà sul 

budget assegnato alla scrivente Area rispettivamente sui conti di costo CA.A.A.02.02.02 – 

“Attrezzature informatiche” per la quota-parte di € 1.258,31 e CA.C.B.02.05.02 “Materiale di 

consumo per ufficio e cancelleria” per la quota-parte di € 872,54 - E.C. 2020; 

 

Considerato che il bene di che trattasi è presente in una Convenzione Consip attiva e che, pertanto, 

si procederà all’adesione alla stessa mediante ODA (ordine diretto di acquisto); 

 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolarità 

della fornitura e l’esito positivo del collaudo dei beni; 

 

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 Decreto n. 1436/2018 

del 23/05/2018 (prot. n. 38072), 

DETERMINA 

Autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo ad aderire alla Convenzione di cui sopra. 

 

Conferire l’incarico di Responsabile del procedimento alla dott.ssa Rosalia Casamento. 

 

Fare gravare la correlata spesa sui conti di costo CA.A.A.02.02.02 – “Attrezzature informatiche” e 

CA.C.B.02.05.02 “Materiale di consumo per ufficio e cancelleria” - E.C. 2020. 

 

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

Trasparente”. 

                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                    Dott. Calogero Schilleci 
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