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Determina semplificata n. 14/2022 

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di servizio di visita guidata in lingua 

inglese dell’Orto Botanico dell’Università di Palermo e del Complesso Monumentale 

dello Steri per i partecipanti all’evento “2nd International Erasmus+ Staff Week” 

(Palermo, 9-13 maggio 2022) – CIG: Z0236276ED - Capitolo di spesa: 

ICM_KA107_2018_BLR – CUP: B71G18000300006 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto  lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. 

n. 1740 del 15/05/2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 

28/05/2019 e nell'Albo Ufficiale di Ateneo al n. 1001 del 

29/05/2019, in vigore dal 12 giugno 2019; 

Visti gli artt. 25, comma 4, 26 lett. b) e 40 del “Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” dell’Università degli 

Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 4737 del 31.12.2014 e 

modificato con D.R. n.1380 del 15.05.2018;  

Vista  la Delibera del C.d.A. n. 06/01 del 21/12/2021 che ha approvato il 

B.U. di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio e.c. 2022; 

Visti gli artt. 25, comma 4, 26 lett. b) e 40 del “Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” dell’Università degli 

Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 4737 del 31.12.2014 e 

modificato con D.R. n.1380 del 15.05.2018;  

Vista la programmazione dell’evento istituzionale “International 

Erasmus+ Staff Week – 2nd Edition” che si svolgerà dal 9 al 13 

maggio p.v. secondo le modalità organizzative condivise con il 

Direttore Generale con nota prot. 32690 del 25/03/2022; 

Ritenuto che  l’evento in argomento riveste particolare rilevanza in quanto 

rappresenta un’importante opportunità di visibilità per il nostro 

Ateneo, è occasione di scambio e condivisione delle 

cosiddette “best practices” e di avvio nuove collaborazioni in 

ambito internazionale; 
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Considerato che  all’evento prenderanno parte 25 colleghi delle Istituzioni partner, 

selezionati tra gli oltre 100 candidati che avevano manifestato 

interesse a seguito della diffusione dell’evento sulla piattaforma 

IMOTION (http://staffmobility.eu/); 

Considerato che  per la partecipazione all’evento è dovuto il versamento della 

somma di € 200,00 per persona a titolo di contributo per le spese 

organizzative e che i restanti costi graveranno sulle economie del 

progetto Erasmus+ KA107 Accordo n. 2018-1-IT02-KA107-

047559, le cui attività sono concluse e sono state rendicontate 

con esito positivo;  

Ritenuto opportuno in considerazione dell’importanza strategica dell’evento, del ruolo 

dei partecipanti, e in virtù delle funzioni di rappresentanza del SSP 

International Relations Office, per l’assolvimento dei doveri di 

ospitalità e rappresentanza, offrire agli ospiti visite guidate in 

lingua inglese dell’Orto Botanico dell’Università di Palermo e del 

Complesso Monumentale dello Steri; 

Considerato che  il servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione 

Consip attiva;  

Considerato che  l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari € 1.000,00 (Iva 

esclusa);  

Visto  il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e 

ss.mm.ii.;  

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”; 

Viste le Linee Guida relative all’attività negoziale per l’acquisizione di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i. esitate 

dal C.d.A. dell’Università degli Studi di Palermo in data 

19.12.2018; 
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Visto l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018, che ha 

modificato il predetto art.1, comma 450 della Legge n. 296 del 

27.12.2006, innalzando da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 la 

soglia entro la quale non vi è obbligo di ricorso al Me.P.A. per tutte 

le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 

165/2000, che include le istituzioni universitarie;  

Vista la circolare del MIUR prot. n. 1409 del 25/06/2019 che invita gli 

Atenei a non ricorrere al Me.P.A. per l’acquisizione di forniture di 

beni e servizi di importo inferiore a € 5.000, se non per situazioni 

eccezionali, debitamente motivate; 

Considerato che ai sensi della circolare prot. n. 77670 del 30/07/2021 Modalità 

operative per la semplificazione delle procedure relative alle 

acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00”, si 

è ritenuto di non procedere al confronto tra più offerte, in 

considerazione della stima dell’importo dell’affidamento, in 

applicazione dei principi di tempestività, proporzionalità 

dell’azione amministrativa, economicità ed efficienza; 

Visto  l’art. 1 della Legge n. 120/2020, comma 2, lett. a), e ss.mm.ii.; 

Visto il CIG Z0236276ED; 

Considerato che l’offerta dell’operatore economico Società Cooperativa Culture (P. 

IVA: 03174750277), trasmessa a mezzo PEC (prot. n. 45997 del 

02/05/2022) per l’importo di € 525,00 per persona (IVA inclusa) 

risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione, e 

che il prezzo richiesto è ritenuto congruo e conveniente in 

rapporto alla qualità della fornitura; 

Considerato che il costo complessivo dell’affidamento, pari a € 525,00 IVA inclusa, 

graverà sul conto di costo CA.C.B.02.04.31 “Altre spese per 

servizi” del progetto cod. ICM_KA107_2018_BLR e.c. 2022; 

Considerato che  l’Ufficio ha acquisito le autodichiarazioni rilasciate dal fornitore 

circa il possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dalle già 

citate Linee Guida ANAC, all’art. 4.4.2, e che si procederà alla 
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stipula del contrato successivamente alla verifica sul possesso 

dei requisiti ai sensi della vigente normativa; 

Considerato che  si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere 

accertato la regolare fornitura del servizio; 

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  il Responsabile del Procedimento della presente procedura è 

individuato nella persona della dott.ssa Valentina Campanaro; 

Visto  l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa, da considerarsi parte integrante della presente: 

• Nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Valentina 

Campanaro; 

• Affidare all’operatore economico Società Cooperativa Culture (P. IVA: 

03174750277), con sede in Venezia Mestre, Corso del Popolo, 40 la fornitura dei 

beni descritti in premessa e individuati, per l’importo di € 525,00 (IVA inclusa), ai 

sensi dell’art. 36 co. 2, lett. A del D.Lgs. n. 50/2016; 

• Far gravare il costo complessivo dell’affidamento, pari a € 525,00 sul conto di 

costo CA.C.B.02.04.31 “Altre spese per servizi” del progetto cod. 

ICM_KA107_2018_BLR e.c. 2022; 

• Pubblicare la presente determina sul sito web di Ateneo, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” 

• Disporre che il pagamento verrà eseguito a seguito degli accertamenti in materia 

di pagamenti della Pubblica Amministrazione e nel rispetto degli obblighi di cui 

all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale. 

  Il Direttore Generale 

  Dott. Antonio Romeo 
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