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DETERMINA 

 

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

attraverso indagine di mercato per l’affidamento di servizi finalizzati al noleggio di 60 

transenne e 48 banchetti da utilizzare durante le procedure concorsuali relative ai test di 

accesso ai Corso di laurea a programmazione nazionale, Offerta Formativa 2021/2022.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la delibera del C.d.A. del 17/12/2020 al punto 6.3 che ha approvato il Bilancio 

Unico di Ateneo E.C. 2021;  

Visto che nelle risorse assegnate a budget al Servizio Speciale per la Didattica e gli 

Studenti, è iscritto lo stanziamento di € 35.000,00 sul Conto di Costo CA.C.B.02.07.02 – 

NOLEGGI E SPESE ACCESSORIE - per l’E.C. 2021, 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 contratti 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;  

Vista l’urgenza di avviare la suddetta procedura di affidamento del servizio;  

Considerato che l’importo presunto del sevizio è stimato in € 4.000,00 (IVA inclusa), e 

che la spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Servizio Speciale sui conti di 

costo sul Conto di Costo CA.C.B.02.07.02 – NOLEGGI E SPESE ACCESSORIE - per 

l’E.C. 2021;  

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è 

individuato nella persona del Dott. Massimo Albeggiani;  
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Tenuto conto che prima dell’avvio della procedura acquisitiva il Rup acquisirà il CIG 

presso la piattaforma ANAC;  

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;  

Vista la nota prot. n. 80072 del 5/09/2019 - Procedure fino a 5.000,00 euro – indicazioni 

operative;  

Visto il DDG rep. 3043/2020 - prot n. 83262 del 13.10.2020 con cui il Direttore Generale 

delega i Responsabili dei Servizi Speciali afferenti alla Direzione Generale alle attività di 

Punto Ordinante per le acquisizioni di servizi e forniture sino ad un importo di €. 

20.000,00 su voci di costo nella disponibilità dello stesso servizio;  

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; 

Visto che, si procederà all’affidamento successivamente alla verifica del possesso dei 

requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida, tramite una lettera d’ordine 

alla società che presenterà l’offerta economica più vantaggiosa;  

 

DETERMINA 

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

Responsabile del Procedimento della presente procedura;  
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• di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa, da 

aggiudicare con il criterio del minor prezzo;  

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

costo CA.C.B.02.07.02 – NOLEGGI E SPESE ACCESSORIE - per l’E.C. 2021;  

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

“Amministrazione Trasparente.  

 

 Il Direttore Generale  

Dott. Antonio Romeo 
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