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IL DIRIGENTE 

 
Visto il Decreto del Direttore Generale rep. n. 5021/2021 prot. n. 114244 del 12/11/2021 con il quale viene conferito al 

dott. Riccardo Uccello, Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, in possesso delle necessarie 

competenze, a far data dal 12/11/2021 - temporaneamente – ai sensi dell’art. 27 del CCNL 2002-2005 dell’Area VII della 

dirigenza, l’incarico ad interim di direzione e coordinamento delle attività del Servizio Speciale per la Didattica e gli 

Studenti; 

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 20/12/2021 relativa all’approvazione del Bilancio Unico di previsione annuale 

autorizzatorio e.c. 2022; 

Vista la nota prot. n. 7200 del 24.01.2022 con la quale il Direttore Generale assegna al Responsabile del Servizio Speciale 

per la Didattica e gli Studenti il budget autorizzatorio di previsione per l’e.c. 2022; 

Visto il Decreto n. 5096/2021 prot. n. 116255 del 17/11/2021 con il quale il Direttore Generale dispone di delegare al dott. 

Riccardo Uccello, Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, temporaneamente e fino alla vigenza 

dell’incarico di cui al DDG 5021/2021 l’acquisizione di beni e servizi qualora la relativa spesa gravi sul budget di pertinenza 

del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti; 

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”; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo – D. R. n. 3423 del 31/10/2013 ed in particolare l’art. 4 comma ‘c’ “L’Università 

promuove le attività di servizio, di orientamento e di tutorato delle associazioni, delle cooperative studentesche e dei collegi 

universitari legalmente riconosciuti …” e comma ‘f’“ …promuove, sostiene e pubblicizza attività culturali, sportive e 

ricreative, mediante l’istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali 

avvalendosi altresì, delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività di servizio 

svolte da quest’ultime...”;  

Visto il Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni Studentesche emanato con D.R. n. 1738 del 15/05/2019 

prot. n. 44376;  

Visto il Decreto Rettorale n. 1497/2019 del 30/07/2019 prot. n. 71790 con cui è stato aggiornato l’albo delle Associazioni 

Studentesche riconosciute dall’Università degli Studi di Palermo;  

Considerato che l’Ateneo rende disponibile annualmente un importo su apposita voce di costo, da destinare ai 

finanziamenti alle Associazioni studentesche per le attività culturali e sociali studentesche;  

Visto il D.R.  rep. 870/2022 – prot. n. 20669 del 22/02/2022 di emanazione del Regolamento per il finanziamento delle 

attività culturali e sociali studentesche, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10/02/2022 (rep. 

209/2022 prot. n. 15662/2022); 

Tenuto conto della volontà dell’Ateneo di consentire l’apertura in sicurezza delle strutture dell’Ateneo, nonché il rientro 

in sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti dell’Università degli Studi di Palermo e la ripresa delle attività delle 

Associazioni Studentesche; 

Tenuto conto della volontà dell’Ateneo di consentire l’apertura in sicurezza delle strutture dell’Ateneo, nonché il rientro 

in sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti dell’Università degli Studi di Palermo nonchè la ripresa delle attività delle 

Associazioni Studentesche; 

Considerato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID 19, nonché l’attuale quadro epidemiologico generale e del territorio di 

riferimento; 

Considerato che nel tempo sono state adottate misure straordinarie per la limitazione della diffusione del contagio, anche 

in ossequio alle direttive in materia emanate dalle competenti Autorità; 

Tenuto conto che, in adempimento a quanto emerge dal verbale della Commissione Didattica del 3 marzo 2022 si rende 

necessario assicurare la fornitura di specifico materiale da utilizzare ai fini dell’espletamento delle attività delle stesse 

Associazioni Studentesche, e precisamente dispositivi di protezione individuale corrispondenti al KIT di seguito specificato:  

n. 20.000 - mascherine FFP2; n. 50 - Misuratore di Temperatura Digitale; n. 250 - Flaconi da 500 ml di gel disinfettante; 

n. 100 Guanti Scatole da 100 unità; 
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Considerato che è stato individuato l’operatore economico attraverso un’indagine di mercato e che, in ragione della 

tipologia della fornitura e all’importo dell’acquisizione, si procederà ad affidamento diretto alla ditta Futura Forniture di 

Sergio Di Pisa (Partita IVA 06043410835) di Misilmeri;  

Considerato che il preventivo ricevuto per le vie brevi è pari a € 10.299,98 (IVA inclusa al 4%); 

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 la fornitura di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva, ma è comunque compreso 

tra i metaprodotti acquistabili attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Considerato che il servizio di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Verificato che è possibile effettuare affidamento diretto tramite Trattativa Diretta su MEPA piattaforma CONSIP, alla 

ditta Futura Forniture di Sergio Di Pisa (Partita IVA 06043410835) per l’affidamento della fornitura del suddetto Kit di 

dispositivi di protezione individuale per la ripresa delle attività delle Associazioni Studentesche; 

Tenuto Conto che l’onere economico per l’aggiudicazione dovrà gravare sul    Budget assegnato al Servizio Speciale per la 

Didattica e gli Studenti   progetto PJ_ASSOCIAZIONI_STUDENTESCHE, voce COAN CA.C.B. 01.02.04 – “ Contributi 

ad organismi studenteschi” del Bilancio Unico di Ateneo e.c. 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

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

Tenuto conto che le attività relative al processo di gestione della spesa da porre in essere sono di pertinenza del Servizio 

Speciale per la Didattica e gli Studenti che curerà l’attuazione di tutte le fasi preliminari e successive all’attivazione della 

procedura di gara nel rispetto della normativa vigente; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona del Dott. Massimo 

Albeggiani – Responsabile del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti; 

Tenuto conto che prima dell’avvio della procedura acquisitiva il Rup acquisirà il CIG presso la piattaforma ANAC; 

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; 

 

DETERMINA 

 

di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa;  

 

Nominare il Responsabile del Servizio -  Dott. Massimo Albeggiani - Responsabile Unico del Procedimento; 

 

Autorizzare l’affidamento della fornitura  Kit di dispositivi di protezione individuale (n. 20.000 - mascherine FFP2; n. 50 

- Misuratore di Temperatura Digitale; n. 250 - Flaconi da 500 ml di gel disinfettante; n. 100 Guanti Scatole da 100 unità) 

per la ripresa delle attività delle Associazioni Studentesche, attraverso Trattativa Diretta, sul MEPA piattaforma CONSIP, 

per un importo pari a € 10.299,98 (IVA inclusa al 4%), da fare gravare sul     Budget assegnato al Servizio Speciale per la 

Didattica e gli Studenti - progetto PJ_ASSOCIAZIONI_STUDENTESCHE, voce COAN CA.C.B. 01.02.04 – “ Contributi 

ad organismi studenteschi” del Bilancio Unico di Ateneo e.c. 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

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

 

 

 

                                                                                                Il Dirigente  

       Dott. Riccardo Uccello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


