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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 ANAC, 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”;    

  

Visto il sollecito della GES.A.P. del 2020 per il pagamento del saldo della fattura n. 3694 del 

15/10/2013; 

 

Considerato che la fattura n. 3694 del 15/10/2013 di € 1.572,18 risulta parzialmente pagata con 

mandato n. 16750 del 14/07/2014 per un totale di €. 864,22; 

 

Considerato il mancato pagamento del saldo della fattura n. 3694 del 15/10/2013 di € 707,96 

comprensiva di €.2,00 di bollo, a fronte dell’emissione di biglietti aerei relativi a una missione effettuata 

nel 2013 dai dott.ri  Antonio Valenti, Giuseppa La Tona, Giuseppa Lenzo e la prof.ssa Alida Lo Coco; 

 

Considerato che dall’ 1 maggio 2017 il Dirigente dell’Area Risorse Umane è il dott. Sergio Casella;  

 

Vista la richiesta dell’Area Economica-Finanziaria di prendere in carico la fattura suddetta per la 

fornitura del servizio sopraindicato; 

 

Considerato che la predetta fornitura è stata necessaria per consentire il regolare assolvimento dei 

compiti istituzionali della Struttura; 

 

Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è stato pari a € 707,96 esente IVA e 

che la spesa graverà sul budget assegnato all’Area Economico Finanziaria sul Conto di Costo 

CA.C.B.03.06.01 – Costi per Missione - E.C. 2020; 

 
Considerato che, stante l’importo, non sussisteva l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

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

 

Considerato che il servizio di che trattasi non era presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

 

Considerato che si era proceduto ad affidamento diretto all’Impresa GES.A.P. senza previa 

consultazione di altri operatori economici; 

 

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; 
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Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa vista la regolare fornitura del servizio; 

 

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

persona del dott. Sergio Casella; 

 

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. 38061 

del 23/05/2018. 

 

 

DETERMINA 

 

Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa. 

 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato all’Area Economico Finanziaria sul conto di 

costo CA.C.B.03.06.01 – Costi per Missione. - E.C. 2020. 

 

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

Trasparente”. 

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                             dott. Sergio Casella 
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