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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI

SEGRETERIA D'AREA

IL DIRIGENTE

Visto il dccreto leÈislativo lE aprìle 2016, n. 50;

yista la nota prot. n. 5929 d,el 23 .l .2020 di assegnazione bLrdget alla scrivente Area per formazronc pr esso

Enti Esternì per l'anno 20201

Vista la richiesta fonnulata in data 6.10.2020 da parte dei dipendenti arch. ciovanni Tararrino e dort.
Gaetano Lazzara, affercnti al Setore Prowediiorato d'Ateneo, in ordine alla patccipazione al Corso di
fonnazione estema "ll nuovo affidamento djretto e gli acquisti sottosoglia nelle procedure
telematiche dopo la conversione del Decreto "Semplifrcazioni" (Legge n. 120/2020)" che si tenà a
Palenno il3 novembre 2020;

Considerato chc pcr 1e tematiche affrontate, la fomazione in argomento, è rilevante pcr t'attività lèvorativa
dei dipendenre sopracitati;

Vista la nota prot. n. 82198 del 9-10.2020, con cui si autorizzano i dipendenri arch. Giovanni Tamntino e

dott. Gaetano Lazzara alla partecipazione al predetto Corso di fonnazione, org.rnizzato Maggioli S.p.A. -
Vìa Del C,iQino, 8 - Santncanselo dì Romagna (RN) C. Fisc.06188330150, P.IVA 02066400405:

Vista la nota djrigenziale prot. n. 80072 del 5.9.2019 m ordire alle indicazioni operative per le acquisizioni
di beni e senizi fino a 5.000 euro:

Considerato che le quote di iscrizione ammontano complessivamente a € 920,00 (escnte IVA);

Consideràto che la spesa di € 920,00 (eserte IVA) graverà sul budget assegnato all'Area sul conto di costo

CA.C.B. 03.06.05 - FoÌmazione ed aggiomamenio E.C. 2020;

Visto l'art.29 de1D. Lgs. r 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Autorizzare l'awio della procedùra acquisitiva meSlio descritta inpremessa;

Confedre 1'jncadco di Responsabile del Procedimento alla sig.ra Maria Concetra Riccobono;

Fare gravare la correlata spesa € 920,00 (esente IVA) sul budget asségnato alla scrivente Area sul conto di
costo CA.C.B. 03.06.05 - Formazione ed aggiornamento E.C.2020;

Pubbficare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione'lnmi istrazione Trasparente"-

Il Diigente
f.to dott. Calogero Sclilleci


