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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 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”;     

 

Vista la richiesta pervenuta dalla Dott.ssa Giulia Ingrassia con nota prot. n.85025 del 29/10/2018 

per la fornitura del bene “acquisto di n. 15 tavoli  da lavoro regolabili per studenti diversamente 

abili; 

 

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

compiti istituzionali della Struttura richiedente; 

 

Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 4.750,00 (oltre IVA 4%) e 

che la spesa graverà sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo CA.A.A.02.02.03 - 

E.C. 2018; 

 

Considerato che il bene di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva; 

 

Considerato che il bene di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA); 

 

Preso  atto che la procedura negoziale di cui alla R.D.O.  MePA  n. 2127849, alla quale sono state 

invitate tre concorrenti, con scadenza alle  14:34  del 22/11/2018 non ha prodotto nessuna offerta; 

 

Considerato  che la procedura negoziale sopra descritta è stata revocata sul MePA; 

 

Considerato che per motivi di urgenza per l’acquisto del bene è necessario dover avviare  una  

procedura di ordine di acquisto; 

 

Considerato che  per  le particolari caratteristiche tecniche del prodotto,  gli studenti  con problemi 

motori potranno partecipare attivamente ai lavori che si svolgeranno nelle aule; 

 

Considerato che, individuato l’operatore economico, 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; 

 

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

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

persona della Dott.  Maria Di Grigoli; 

 

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. 74313 

del 27/09/2016; 

 

Visto il D.D.G. n. 2637 del 03/10/2018, che stabilisce che, per le procedure di acquisizione di beni 

e servizi gestite attraverso il MePA di importo compreso tra € 20.000,00 ed € 150.000,00, saranno 

assunte dal Direttore Generale, nella qualità di Punto Ordinante e il D.D.G. n. 1837  del 15/06/2017, 

con il quale di Direttore Generale delega i Responsabili dei Servizi Speciali alla firma delle 

disposizioni di impegno, liquidazione, variazione di bilancio e accertamento relative alle voci di 

costo di pertinenza di ciascun servizio;  

 

Visti gli artt. 25, comma 4 e 26, comma 1, lett. B) del regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con Decreto del Rettore n. 

4737 del 31/12/2014; 

 

 

DETERMINA 

 Di revocare la procedura andata deserta R.D.O.  MePA  n. 2127849 ;  

 di autorizzare il Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti ad avviare una 

nuova  procedura per Ordine diretto di acquisto  meglio descritto in premessa; 

 

 Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di 

costo CA.A.A.02.02.03 (Altre Attrezzature) progetto contabile 

PJ_Spese_Abilità_Diverse 2018 - E.C. 2018 CODICE Siope n. 3240. 

 

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

Trasparente”. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Speciale 

                Dott.ssa Maria Di Grigoli 
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