[Copia conforme] UNPA-CLE - Prot. 74240-21/09/2020

AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO

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 l’Ateneo ha indicato nuove attività istituzionali che dovranno essere svolte in
presenza;
Considerato che per il motivo sopra indicato è urgente reperire 100 dispenser automatici muniti di
colonnina da destinare a varie strutture di Viale delle Scienze;
Considerato indispensabile l’acquisizione di detti dispenser e che, per tale motivazione, si è
proceduto alla individuazione di una ditta specializzata, alla quale, è stato chiesto un preventivo di
spesa e la immediata consegna delle apparecchiature;
Vista la disponibilità della ditta Albanese group srl a fornire immediatamente detti dispenser con
colonnine al costo di euro 60,00 cadauno come da preventivo di spesa del 21 settembre 2020 per un
ammontare di euro 6000,00 oltre 2 euro per il bollo in fattura;
Considerato che si procederà all’affidamento diretto alla ditta Albanese Group srl per la fornitura
di 100 dispense con colonnine;
Considerato che la fornitura di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva;
Considerato che si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei
requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida;
Considerata l’urgenza di acquisire detti dispenser;
Considerato che sul mercato il prezzo proposto risulta vantaggioso rispetto a precedenti forniture e
che, pertanto, non si ricorre al MEPA;
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 servizio;
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
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Visto l’art. 124 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, con il quale vengono esentati da iva i DPI;

DETERMINA
Autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo ad avviare la procedura acquisitiva meglio descritta,
tale da permettere di aderire alle direttive antiCovid presso l’Università di Palermo.
Il Responsabile del procedimento della presente procedura è individuato nella persona del Dott.
Leonardo Grimaldi;
Fare gravare la correlata spesa derivante dal ribasso maggiore su euro 6000,00 esente iva sul budget
conto di costo CA.C.B.02.05.07 (Altri materiali di consumo). Il costo dovrà gravare sul progetto di
cofinanziamento per far fronte allo stato di emergenza Covid19 - MIUR_COVID_DA00.10
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione
Trasparente”
F.to Il Dirigente
Dott. Calogero Schilleci

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo

