
 
 

AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI 
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO 

Piazza Marina 61 – 90133 Palermo – Tel. 091 23890903 - Fax 091 23860681 

E-mail proda@unipa.it – pec proda@cert.unipa.it 

 

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”; 

Atteso che occorre procedere all’affidamento del servizio di assistenza alla persona, a favore degli studenti con 

disabilità (disabilità motoria, sensoriale e altro), iscritti ai Corsi di studio dell’Università degli Studi di Palermo, 

compresi i poli decentrati di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, da espletarsi dal 25 giugno 2018 al 25 giugno 

2019, ad esclusione del mese di agosto e i giorni di chiusura dell’Ateneo (CIG 7405236211); 

Considerato che l’importo presunto posto a base di gara è pari a € 72.000,00, oltre IVA a norma di legge, e che 

la spesa graverà sul budget assegnato al Servizio Speciale per la Didattica e gli studenti, progetto contabile 

“Pj_Spese_Abilità_Diverse 2018”, conto di costo CA.C.B.01.04.07 “Interventi per studenti disabili” del 

Bilancio Unico di Ateneo - E.C. 2018; 

Considerato che il servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva; 

Considerato che servizio di che trattasi non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA); 

Considerato che in data 30/03/2018 è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di questa Amministrazione 

universitaria un avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

procedura negoziata da espletare per l’affidamento del predetto servizio; 

Considerato che si procederà ad invitare cinque operatori economici; 

Considerato che il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo offerto, di cui all’art. 95 del D. 

Lgs. 50/2016; 

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 

servizio; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona della 

dott.ssa Maria Di Grigoli; 

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 nota prot. n. 74313 del 

27/09/2016; 

DETERMINA 

 

Autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo ad avviare la procedura acquisitiva meglio descritta in premessa. 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato al Servizio Speciale per la Didattica e gli studenti, progetto 

contabile “Pj_Spese_Abilità_Diverse 2018”, conto di costo CA.C.B.01.04.07 “Interventi per studenti disabili” 

del Bilancio Unico di Ateneo - E.C. 2018. 

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

 

                 Il Dirigente  

                  dott. Calogero Schilleci 
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