AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SETTORE PROVVEDITORATO D’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 eformazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
Considerato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID 19, nonché l’attuale quadro epidemiologico
generale e del territorio di riferimento;
Tenuto conto della volontà dell’Ateneo di consentire l’apertura in sicurezza delle strutture dell’Ateneo, nonché
il rientro in sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti dell’Università degli Studi di Palermo;
Considerato che nel tempo sono state adottate misure straordinarie per la limitazione della diffusione del
contagio, anche in ossequio alle direttive in materia emanate dalle competenti Autorità;
Considerato che è stato istituito un piano vaccinale COVID-19, rivolto al personale universitario e che, nei
giorni di sabato 27 e domenica 28 febbraio p.v., presso l’Ed. 19, sito all’interno della Cittadella universitaria,
v.le delle Scienze, si effettueranno le vaccinazioni;
Tenuto conto che, nell’ambito della predetta campagna vaccinale COVID-19, si rende necessario assicurare la
fornitura di specifico materiale da utilizzare ai fini dell’espletamento della stessa;
Considerato, pertanto, che, essendo l’importo massimo stimato inferiore a € 5.000,00, non sussiste l’obbligo di
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di cui al comma 130 dell’art. 1 della
L. 30 dicembre 2018, n. 145 e all’art. 1 D. Lgs. 65/2000;
Considerato che il suddetto acquisto riveste carattere di urgenza;
Considerato che si procederà ad un affidamento diretto ad un unico operatore 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 la spesa graverà, nell’ambito della disponibilità del “Progetto Adempimenti_Covid”, sul conto
di costo CA.C.B.02.05.07 “Altri materiali di consumo” - E.C. 2021;
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura del
bene;
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 proprio Decreto prot. n. 223/2021
prot. n. 7390 del 22/01/2021;
DETERMINA
Autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo a condurre la procedura acquisitiva meglio descritta in
premessa.
Conferire l’incarico di Responsabile del Procedimento alla Sig.ra Vincenza Vanella;
Fare gravare la correlata spesa, nell’ambito della disponibilità del predetto “Progetto Adempimenti_Covid”, 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”.

F.to Il Dirigente
dott. Sergio Casella
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