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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 suddetto Decreto, “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 al Servizio Speciale per l’Internazionalizzazione il 22 aprile 2021, 

tramite posta elettronica, dal prof. Giunta, coordinatore scientifico del progetto “RIESCA - Progetto 

regionale di formazione applicata agli scenari di rischio con la sorveglianza ed il monitoraggio dei 

fenomeni vulcanici, sismici e geoidrologici in Centro America”, per la realizzazione di un video sul 

progetto, che terminerà in data 30/06/2021; 

 

Considerato che tale video è necessario per la divulgazione dei risultati del progetto RIESCA (voce 

7 “Comunicazione e informazione” punto 4 - Produzione materiale divulgativo, rapporti e DVD, del  

POG - Piano Operativo Generale del progetto) e che verrà proiettato nel corso della cerimonia di 

chiusura del progetto stesso; 

 

Tenuto conto che nella predetta richiesta viene individuata dal prof. Giunta la ditta CHOPIN 

SERVICE S.R.L.S. di Palermo, in quanto la stessa ha già realizzato, per conto del nostro Ateneo, 

video di importanti eventi e, pertanto, risulta affidabile e di comprovata esperienza nella 

realizzazione di tali prodotti; 

 

Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016; 

Considerato che ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), D.lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 € è possibile procedere mediante affidamento diretto senza previa consultazione 

di altri operatori economici;  

Visto il preventivo presentato dalla ditta Chopin Service pari a €5.695,00 (oltre IVA) e che la spesa 

graverà sul conto di costo CA.C.B 02.04.33 “Costi per Marketing e comunicazione” a valere sul 

progetto cod. RIESCA del B.U. di Ateneo e.c. 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Ritenuto congruo il preventivo presentato dalla ditta Chopin Service S.r.l.s.; 

 

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

requisiti, secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 
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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; 

 

Ritenuto dovere procedere a nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per la procedura di che trattasi, il Sig. Antonino Serafini; 

 

Tenuto Conto che le attività relative al processo di gestione della spesa da porre in essere sono di 

pertinenza del Servizio Speciale Internazionalizzazione - che curerà l’attuazione di tutte le fasi 

preliminari e successive all’attivazione della procedura di gara nel rispetto della normativa vigente e 

che, nella fattispecie, ricadono nella U.O. Cooperazione Internazionale per la Formazione e la 

Ricerca, di cui è Responsabile il Sig. Antonino Serafini; 

 

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

 

DETERMINA 

 

Nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016, il Sig. Antonino Serafini; 

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

 

Fare gravare la spesa di € €5.695,00 (oltre IVA) relativa alla realizzazione del video in premessa, sul 

conto di costo CA.C.B 02.04.33 “Costi per Marketing e comunicazione” a valere sul progetto cod. 

RIESCA del B.U. di Ateneo e.c. 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

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

Trasparente”. 

 

 

                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

             Dott. Antonio Romeo 
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