
 
 

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
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”;  
Considerato che l’attuale situazione sanitaria impone l’adozione di misure straordinarie per la 
limitazione della diffusione del contagio, anche in ossequio alle direttive in materia emanate dalle 
competenti Autorità;  
Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti per emanare le misure 
volte a contenere e gestire l’emergenza epidemiologica derivata dalla diffusione del Covid-19; 
Considerato che, tra l’altro, si ritiene indispensabile, immediatamente dotare l’Ateneo di ulteriori 
n.10.000 mascherine di tipo FFP2;  
Considerata l’urgenza e la scarsità dei beni oggetto dell’acquisizione in questione;  
Considerato che è stato individuato l’operatore economico attraverso un’indagine di mercato;  
Considerato che l’importo stimato dell’affidamento è pari a € 4.400,00 (oltre IVA) e che la spesa 
graverà sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo CA.C.B.02.05.07 “Altri materiali di 
consumo”- E.C. 2021;  
Considerato che, in ragione della tipologia dei beni da acquisire e all’importo dell’acquisizione, oltre 
che all’urgenza del caso, si procederà ad affidamento diretto alla ditta Polonord Adeste Srl; 
Considerato che, individuato l’operatore economico, 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 bene/servizio;  
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  
Visto il Decreto n.71/2021 con il quale il D.G. dispone l’affidamento ad interim, ai sensi dell’art. 27 del 
CCNL 2002-2005 dell’Area VII della dirigenza, dell’incarico di Dirigente dell’Area Affari Generali e 
Istituzionali; 
 

DETERMINA 
• Autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo ad avviare la procedura acquisitiva meglio 

descritta in premessa; 
• Nominare l’arch. Giovanni Tarantino Responsabile del relativo Procedimento; 
• Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo 

CA.C.B.02.05.07 “Altri materiali di consumo” - E.C. 2021; 
• Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 
       Il Dirigente 

F.to    Dott. Sergio Casella 
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