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AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO

IL DIRIGENTE

Vista la delibera del C.d.A. n. 6.3 del 17 dicembre 2020 che ha approvato il Budget Unico di Ateneo
2021;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 2438 del 12 gennaio 2021 – rep. 71/21, con il quale è stato
nominato il Dirigente ad interim dell’Area Affari Generale e Istituzionali, dott. Sergio Casella;
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 di acquisto vestiario fatta pervenire dai conduttori dei mezzi dell’amministrazione
centrale afferenti alla U.O. servizi Logistici e Gestione Mezzi Mobili Registrati;
Considerate le oggettive condizioni del vestiario ormai vetusto e logoro in considerazione del
continuo uso dovuto ai continui servizi;
Ritenute giustificate le richieste dei conduttori;
Interpellata la ditta Futura Forniture per un preventivo di spesa relativo al seguente vestiario:
quattro abiti completi 4 stagioni; otto camicie maniche lunghe cotone; quattro cravatte pura seta;
due paia di scarpe vera pelle; due pantaloni da lavoro; due giubbini; sei polo manica corta e manica
lunga; un paio di scarpe;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Futura Forniture per un costo di euro 2.450,00
oltre iva per un ammontare complessivo di euro 2.989,00;
Considerata esaustiva la descrizione dei beni corrispondenti alle richieste;
Considerato che il preventivo presentato ha abbassato il costo rispetto ad una fornitura precedente
e che, pertanto, si ritiene congruo il prezzo chiesto;
Considerato che la fornitura dei servizi descritti non è presente in alcuna convenzione Consip
attiva;
Ritenuto necessario l’acquisto del vestiario anche ai fini del decoro istituzionale;
Considerato che per importi inferiori a 5.000,00 euro non c’è obbligo di operare sul MEPA;
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Considerato che si procederà ad un affidamento diretto alla stessa ditta successivamente alla
verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle citate 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

Autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo ad avviare la procedura per l’affidamento diretto
alla ditta “Futura Forniture”per l’acquisizione dei beni meglio sopra descritti;
Il Responsabile del procedimento della presente procedura è individuato nella persona del Dott.
Leonardo Grimaldi;
Fare gravare la correlata spesa di euro 2.989,00 iva compresa sul Budget conto di costo
CA.C.B.02.05.06 (Vestiario) che ha la necessaria capienza.
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

Il Dirigente
Dott. Sergio Casella
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