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IL DIRIGENTE 

 

 

Richiamata la disposizione di repertorio n. 3154/2019 prot. n. 89860 del 01/10/2019 con la quale il 

Direttore Generale dell’Ateneo di Palermo conferisce l’incarico di Dirigente dell’Area Sistemi 

Informativi e portale di Ateneo al dott. Riccardo Uccello, a far data 01/10/2019; 

Richiamato il “Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Palermo” aggiornato con D.R. n. 1380 prot. 36012 del 15.5.2018; 

Richiamata la delibera del C.d.A. del 18/12/2019 relativa all’approvazione del Bilancio Unico di 

previsione annuale autorizzatorio esercizio 2020; 

Richiamata la nota del D.G. prot. n. 2361 del 14.01.2020 con la quale si assegna al Dirigente 

dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo il budget per l’E.C. 2020 - UA.00.DA00.12; 

Visti gli artt. 29, 31, 32, 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Viste le Linee guida ANAC 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”; 

Richiamato il Decreto Dirigenziale di repertorio n. 4401/2019 - prot. n. 120679 del 06/12/2019;  

Vista l’ R.D.O. n. 2468589 su MePA, piattaforma CONSIP;  

Tenuto conto che è stato estratto il CIG Z6D2AC7A66;  

Vista la richiesta del responsabile della U.O. Gestione del Protocollo, dott. Alberto Paternò, di 

applicare il quinto d’obbligo, ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sul contratto 

stipulato con la ditta D.&V.Courier srl (P.I. 05718020828)  il 19.12.2019 relativo all’acquisto del 

servizio di servizi di recapito e spedizioni postali, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 per un 

importo di € 3.285,00 più IVA; 

Tenuto conto che è necessario assicurare i recapiti e le spedizioni che dovranno essere effettuati nel 

mese di dicembre 2020; 

Visto l’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che obbliga il fornitore a mantenere le 

stesse condizioni previste nel contratto originario qualora, in corso di esecuzione, per l’Ente 

Appaltante si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza 

del quinto dell'importo del contratto; 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 

fornitura del servizio/bene; 

Tenuto Conto che il relativo onere economico dovrà gravare sul Budget assegnato all’Area Sistemi 

Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul PJ_GEST_SIA del Bilancio Unico di Ateneo 

E.C. 2020 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 

DETERMINA 

 

 

di autorizzare l’applicazione dell’istituto del 5° d’obbligo, previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, per un importo di € di € 640,00 più IVA, sul contratto stipulato con la ditta 

D.&V.Courier srl (P.I. 05718020828)  il 19.12.2019 relativo all’acquisto del servizio di servizi di 

recapito e spedizioni postali, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 di € 3.285,00 più IVA da far 
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gravare sul budget assegnato al Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

UA.00.DA00.12 sul progetto PJ_GEST_SIA per l’E.C. 2020 - CIG: Z6D2AC7A66 

 

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

Trasparente”. 

                         

 

Il Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

Dott. Riccardo Uccello 
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