
 
 

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 prot. n. 80299 del 6 Ottobre 2020 a firma del responsabile del Servizio Organi 

Collegiali ed Elezioni, dott. Angelo Neri, con la quale lo stesso comunica che sono previste per il 

giorno 18 Ottobre 2020 consultazioni elettorali, per le quali, bisogna allestire e collocare circa 25 

cabine elettorali da prelevare qualche giorno prima dal deposito di Parco d’Orleans, complete di 

scrittoi da prelevare presso i locali del Settore, presso Viale delle Scienze – Policlinico –Via 

Archirafi – Via Maqueda con riconsegna del materiale al deposito citato;  

 

Considerato che si è richiesto a una ditta specializzata un preventivo di spesa in ordine ai servizi 

summenzionati; 

 

Considerato che la ditta Merci Service international movers ha altre volte operato con operai 

specializzati dimostrando, oltre che una competenza sui servizi richiesti, anche, una notevole 

esperienza e accuratezza;  

 

Considerato indispensabile, alla luce di quanto sopra, poter fruire di maestranze in grado di fornire 

ottime referenze e che, pertanto, si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto alla stessa 

ditta per i servizi richiesti per un importo di euro 980,00 oltre iva come da preventivo di spesa del 6 

Ottobre 2020 ritenuto congruo; 

  

Considerato che il servizio 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; 

 

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;   

 

 

DETERMINA 

[Copia conforme] UNPA-CLE - Prot. 80793-07/10/2020



 
 

AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI 
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO  

 

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo  
 

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

tale da permettere l’espletamento dei servizi descritti. 

 

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 980,00 oltre iva sul budget  

conto di costo CA.C.B.02.04.06 (Trasporti e Traslochi).     

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

Trasparente” 

 

                                                                                            F.to  Il Dirigente 

                                                                                        Dott. Calogero Schilleci 

                                                                                               

 

         


