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AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA E PROGRAMMAZIONE PER LA DIDATTICA

LA 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”;
Vista la richiesta pervenuta dalla Dr.ssa Alba Biondo per l’acquisto di materiale di consumo
informatico necessario per la realizzazione delle azioni del progetto Passepartout;
Considerato che l’acquisto del materiale è previsto dal piano finanziario del progetto per un costo
totale di € 500,00 (iva inclusa) per le azioni che deve realizzare il Centro orientamento e tutorato
con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e che tali azioni si svolgeranno anche in
modalità telematica a seguito dell’emergenza da Covid 19;
Considerato che, a seguito di richiesta, la ditta “DEP ENGINEERING srl” di Palermo (p. iva:
06562160827) ha inviato un preventivo di € 500,00 (iva inclusa) per la fornitura di hard disk
esterni, di una tavoletta grafica wacom con penna e di una cuffietta con microfono integrato e che
tale preventivo risulta congruo in quanto allineato con i prezzi di mercato accertati mediante
indagine informale;
Dato atto che l'art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/2020 ha stabilito che per gli affidamenti diretti di cui
all'art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'assegnazione
dell'appalto adottando il solo provvedimento di affidamento (che specifichi l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti);
Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari € 500,00 (Iva inclusa) e che la
spesa graverà sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo CA.C.B. 02.05.05
(Materiale di consumo informatico) - 2017-naz-0088-PASSepartout_COT – Progetto
PASSepartout COT - E.C. 2020;
Considerato che il bene di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva;
Considerato che per il costo del bene/servizio di che trattasi non è obbligatorio rivolgersi al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Ritenuto di affidare alla “DEP ENGINEERING srl” la suddetta fornitura senza previa
consultazione di altri operatori economici per i motivi su esposti;
Considerato che 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 Dr.ssa Alba Biondo
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
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DETERMINA
- di affidare alla “DEP ENGINEERING srl” di Palermo (p. iva: 06562160827) la fornitura di hard disk

esterni, di una tavoletta grafica wacom con penna e diuna cuffietta con microfono integrato per un
importo pari a Euro 500,00 IVA inclusa;

- di fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente Area, conto di costo
CA.C.B.02.05.05- materiale di consumo informatico - agganciato a 2017-naz-0088PASSepartout_COT per l'E.C. 2020;
- di pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione
Trasparente”
LA DIRIGENTE
Dr.ssa Giuseppa Lenzo
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