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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI l’art. 29 e l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;   

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 delibera 06/01 del CdA del 21/12/2021 relativa all’approvazione del B.U. di 

previsione annuale autorizzatoria per l’esercizio 2022; 

VISTO il D.R. n. 5671/2022 del 01/12/2022 relativo alla sottomissione della candidatura 

ad ospitare le fasi di selezione nell’ambito dell’iniziativa “FameLab Italia 2023”; 

CONSIDERATO che si ritiene che la partecipazione all’iniziativa risulti valida anche al 

fine di creare o consolidare reti territoriali, nazionali e internazionali di istituzioni e attori 

impegnati nella promozione della ricerca e dei giovani ricercatori; 

TENUTO CONTO che UNIPA ha presentato la candidatura quale sede ospitante le fasi 

di selezione locale nell’ambito dell’iniziativa “FameLab Italia 2023” (pec del 

01/12/2022); 

VISTO che UNIPA è stata selezionata quale sede ospitante le fasi di selezione locale 

nell’ambito dell’iniziativa “FameLab Italia 2023”; 

CONSIDERATO che la partecipazione alla competizione per lo svolgimento della 

selezione locale di “FameLab Italia 2023” prevede il versamento a “Psiquadro scarl 

Impresa Sociale” di una quota di adesione pari a € 4.000,00 (quattromila/00) + IVA 

(22%) che graverà sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo 

CA.C.B.01.03.04 - Organizzazione convegni - E.C. 2022; 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è 

individuato nella persona della Dr.ssa Valeria La Bella 

 

DETERMINA 

• di autorizzare il versamento della quota di adesione meglio descritta in 

premessa; 

• di fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente Area sul 

conto di costo CA.C.B.01.03.04 - Organizzazione convegni - E.C. 2022; 

• di pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 Il Direttore Generale 
Dr. Roberto Agnello 
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