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N. 93/2020 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: determina di avvio della procedura finalizzata all’affidamento diretto del servizio di 

ripresa audio/video e montaggio nell’ambito dell’evento “Le voci dei libri” che si svolgerà il 

17.02.2020, presso la Biblioteca di Matematica del campus universitario di viale delle Scienze, conto 

di costo CA.C.B.02.04.31 “Altre spese per servizi” – E.C. 2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

• Vista la delibera del CdA del 18/12/2019 che ha approvato il Bilancio unico di previsione 

annuale autorizzatorio E.C. 2020; 

• 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, 1, co. 32, della legge 190/2012 e l’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

• 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; 

• 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 fa divieto di ricorrere al MEPA per 

l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 5.000,00; 

• Visto il preventivo di spesa richiesto alla ditta Lux Eventi & Service di Luciano Puglisi, via 

Simone Cuccia 46/a Palermo P.IVA 05823800825, nel rispetto del principio di rotazione, pari 

ad € 475,00 + IVA; 

• Considerato che l’importo dell’affidamento è inferiore a € 1.000,00 e che la spesa graverà 

sul conto di costo CA.C.B.02.04.31 “Altre spese per servizi” – E.C. 2020; 

• Considerato che si procederà all’affidamento tramite ordine, 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, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

DETERMINA 





 
 

 

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO (SBA) 
U.O. Centro Unico di Spesa del SBA 

 

Sede Legale Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo CF. 80023730825 P.IVA 00605880822 – posta certificata pec@cert.unipa.it 

Sede Servizio Speciale Sistema Bibliotecario e Archivio storico di Ateneo Piazza Sant’Antonino, 1 – 90134 Palermo - tel. 091 238/632/144/92131 

e-mail: centrounicodispesasba@ 
unipa.it– www.unipa.it/sistemabibliotecario 

 

 

 

 Di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva, finalizzata all’affidamento del servizio 

meglio descritto in premessa;  

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

2020; 

 Di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web di Ateneo nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 
 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

           dott. Antonio Romeo 
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