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DETERMINA 

 

OGGETTO:     determina  a contrarre per l’avvio della procedura acquisitiva , sotto soglia, attraverso 

indagini di mercato per il noleggio di una ambulanza con autista, paramedico  e medico a bordo che dovrà 

sostare nei pressi dell’edificio 19 di viale delle Scienze Palermo, nei giorni in cui si svolgeranno le proce-

dure concorsuali per l’ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la delibera del CdA del 18 dicembre 2019 che ha approvato il Bilancio Unico di previsione annuale 

autorizzatorio  E.C. 2020; 

Visto che nelle risorse assegnate a  budget al Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti,  è iscritto lo 

stanziamento di  € 120.000,00 sul Conto di Costo CA.C.B.02.04.31 – Altre spese per servizi - per l’E.C. 

2020, per le esigenze relative alle procedure concorsuali relative ai test di accesso ai Corsi di Laurea 

dell’Ateneo di Palermo; 

Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei contrat-

ti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”;  

Visti gli art. 37 del D.Lgs 33/2013, 29 del D.Lgs 50/2016 e 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione Trasparente”; 

Visto il DPR  28/12/2000  n. 445; 

Considerato  che l’importo presunto del sevizio è stimato in € 1.000,00 (operazione esente da iva ai sensi 

dell’art. 10 comma 15 del DPR 633/72- operazione esente da iva ai sensi dell’art. 8 legge 266/91), e che  la spesa 

graverà sul budget assegnato allo scrivente Servizio Speciale sui conti di costo CA.C.B.02.04.31  – Altre 

spese per servizi - E.C. 2020; 

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

del Dott.Massimo Albeggiani;  

Tenuto conto che prima dell’avvio della procedura acquisitiva il Rup acquisirà il CIG presso la piatta-

forma ANAC; 

Considerato che saranno invitati a partecipare alla gara tre operatori economici; 

Considerato che, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento successivamente alla 

verifica sul possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dalle Linee guida del Codice degli Appalti; 

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 servizio; 

Visto il D.D.G. n. 3248 del 08/10/2019, che delega i Responsabili dei Servizi Speciali facenti capo alla 

Direzione Generale alle attività di Punto Ordinante, per le acquisizioni di servizi e forniture per importi 

inferiori a € 20.000,00 e che con nota n. 1837 del 15/06/2017 il Direttore Generale, ha delegato i Respon-



    
 

SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI 

DIREZIONE GENERALE 

 

Viale delle Scienze – Edif. 3 - 90128 Palermo  

 

sabili 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;  

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 de 25/06/2019 del MIUR, rela-

tiva all’invito rivolto agli Atenei a non ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

per l’acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a € 5.000,00 se non per situazioni eccezionali, 

debitamente motivate; 

Visto il DDG n. 871/2020 prot. n. 24252 del 13/03/2020 che dispone di conferire l’ incarico di Responsa-

bile del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti Segreterie Studenti al Dott. Massimo Albeggiani; 

  

DETERMINA 

 

 di nominare il Dott. Massimo Albeggiani, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile 

del Procedimento della presente procedura;  

 di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa, da aggiudicare con 

il criterio del minor prezzo;  

 di fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Servizio sui conti 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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