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N. 306/2019 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: determina di avvio della procedura di affidamento diretto del servizio di ripresa audio 
video, nei giorni del 23 ottobre (presso Biblioteca di Architettura) e del 27 novembre 2019 (presso 
Biblioteca di Medicina), delle lezioni di due docenti, nell’ambito dell’evento “Le voci dei libri”, conto 
di costo CA.C.B.02.04.31 “Altre spese per servizi” – E.C. 2019. 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPECIALE  
SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO (SBA) 

 

 

Vista la delibera del CdA del 19/12/2018, punto 4, che ha approvato il Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio E.C. 2019; 
Visto lo storno dell’Area Finanziaria, prot. n. 96096 del 15/10/2019, che ha assegnato al Servizio 
Speciale SBA nel conto di costo CA.C.B.02.04.31 “Altre spese per servizi” – E.C. 2019.E.C. 2019, una  
disponibilità pari ad € 1.000,00; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che consente, per importi inferiori 
a 40.000,00 euro, l’affidamento diretto;  
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”;  
Visti gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”; 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
Vista l’esigenza del Servizio Speciale SBA di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto; 
Considerato che il bene di che trattasi non è presente in CONSIP; 
Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei 
compiti istituzionali delle biblioteche del SBA; 
Considerato che è stato individuato l’operatore economico più idoneo nella ditta LUX Eventi & 
Service di Luciano Puglisi Via Simone Cuccia 46/a -Palermo - P.IVA 05823800825, che con mail del 
01/10/2019 ha presentato un preventivo di € 500,00 oltre IVA al 22%, relativamente alla ripresa 
audio video, nei giorni del 23 ottobre (presso Biblioteca di Architettura) e del 27 novembre 2019 
(presso Biblioteca di Medicina), delle lezioni di due docenti, nell’ambito dell’evento “Le voci dei 
libri”; 
Considerato che l’importo dell’affidamento è inferiore a € 1.000,00 (oltre IVA al 22 %) e che la spesa 
grava sul conto di costo CA.C.B.02.05.02 “Materiale di consumo per ufficio e cancelleria (escluso 
carta fotocopie)” – E.C. 2019; 
Vista la circolare prot. n. 59562 del 27/06/2019, a firma del Dirigente dell’Area AA.GG. Patrimoniale 
e Negoziale, Dr. Calogero Schilleci, che recepisce la circolare prot. n. 1409 del 25/06/2019 del Miur, 
relativa all’invito rivolto agli Atenei a non ricorrere al MEPA per l’acquisizione di forniture e servizi 
di importo inferiore a € 5.000,00, se non per situazioni eccezionali, debitamente motivate; 
Tenuto conto che a seguito di verifiche di mercato, è risultato che il prezzo offerto è congruo; 
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Considerato che si procederà all’affidamento successivamente alla verifica del 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 bene; 
Considerato che il Responsabile del procedimento della presente procedura è individuato nella 
persona di Patrizia Vassallo; 
Vista la delega di funzioni conferita ai Responsabili dei Servizi Speciali dal Direttore Generale con 
Decreto n. 2637/2018, prot. 73655 del 03/10/2018; 
 

DETERMINA 
 

1. Di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva, finalizzata all’affidamento diretto alla 
ditta LUX Eventi & Service di Luciano Puglisi Via Simone Cuccia 46/a -Palermo - P.IVA 
05823800825, per la ripresa audio video, nei giorni del 23 ottobre (presso Biblioteca di 
Architettura) e del 27 novembre 2019 (presso Biblioteca di Medicina), delle lezioni di due 
docenti, nell’ambito dell’evento “Le voci dei libri”;  

2. Di fare gravare la spesa sul conto di costo CA.C.B.02.04.31 “Altre spese per servizi” – E.C. 
2019; 

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web di Ateneo nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

       La Responsabile del Servizio Speciale SBA 
        dott.ssa Maria Stella Castiglia 
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