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DETERMINA N. 110/2018 DEL  22/11/2018 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di gadget consistenti in n. 60 shopper con logo personalizzato 

Unipa – CIG Z3225220ED 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPECIALE 

SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO (SBA) 

 

• Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 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”; 

• Visto l’art.  29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• Vista la richiesta della Responsabile del Servizio Speciale SBA, relativa all’acquisto di gadget 

consistenti in n. 60 shopper con logo personalizzato Unipa, con mail del 02/10/2018, da distribuire 

in occasione delle iniziative di promozione dei servizi offerti agli studenti, organizzate dal SBA; 

• Tenuto conto che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa) in quanto l’importo della fornitura 

è pari ad € 140,00 compreso IVA; 

• Tenuto conto che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 1, co. 450 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, non abrogato dall’art. 40, co. 2 del Codice degli Appalti, per 

affidamenti infra 1.000 euro, in quanto l’importo della fornitura è pari ad € 140,00 compreso IVA, 

consentendo di poter procedere all’affidamento senza utilizzare mezzi telematici; 

• Tenuto conto del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30/10/2018, relativo agli acquisti infra 

€ 1.000,00; 

• Considerato che la spesa graverà sul budget dello scrivente Servizio Speciale, nel conto di costo 

CA.C.B.02.05.07 “Altri materiali di consumo” E.C. 2018, nella quale vi è sufficiente disponibilità; 

• Considerato che i beni da acquistare possono essere forniti esclusivamente dalla ditta Kappaelle 

Comunicazioni & Eventi, Soc. Coop. a r.l., che risulta essere l’Unipastore dell’Università degli Studi 

di Palermo per la commercializzazione del merchandising dell’Ateneo, a seguito di stipula di 

contratto di licenza esclusiva con l’Ateneo in data 27/08/2010 di durata novennale; 

• Tenuto conto che il RUP ha proceduto all’estrazione dello Smart CIG n. Z3225220ED presso l’ANAC; 

• Visto il preventivo di spesa n. 90 del 01/10/2018 della Ditta Kappaelle Comunicazioni & Eventi, Soc. 

Coop. a r.l., UNIPASTORE dell’Università degli Studi di Palermo, pervenuto con mail del 02/10/2018, 

che propone l’acquisto di n. 60 shopper personalizzati per un importo totale di € 140,00 compreso 

IVA; 

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

fornitura dei beni; 

• Considerato che il Responsabile del procedimento della presente procedura è individuato nella 

persona di Patrizia Vassallo, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• Vista la delega di funzioni conferita alla scrivente dal Direttore Generale con D.D.G. n. 2637/2018 

del 03/10/2018; 

                                                              

DETERMINA 

 

• di autorizzare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto alla ditta Kappaelle Comunicazioni & 

Eventi, Soc. Coop. a r.l., UNIPASTORE dell’Università degli studi di Palermo, della fornitura di n. 60 

shopper in cotone con logo personalizzato SBA; 

• di far gravare la spesa sul budget assegnato al Servizio Speciale Sistema bibliotecario e Archivio 

storico di Ateneo, nel conto di costo CA.C.B.02.05.07 “Altri materiali di consumo” E.C. 2018; 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” 

  

                            La Responsabile del  

           Servizio Speciale SBA  

                                     dott.ssa Marina D’Amore  
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