DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
Determina a contrarre n. 46/2018

Prot. n. 1638 del 16/10/2018
IL DIRETTORE

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”;
Tenuto conto che il Dipartimento di Architettura procederà all’inaugurazione, in data
18/10/2018, della rassegna CineDarch presso l’edificio 14 che vedrà l’intervento di un’
importante personalità del mondo del cinema;
Considerato che la Manifestazione costituisce il preambolo al Terzo Seminario “IncipitLab”
dedicato al tema del Tempo, organizzato nell’ambito del Coordinamento dei Laboratori di
Progettazione Architettonica 1°, dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Architettura;
Vista la necessità di procedere all’emissione di un biglietto aereo per l’ospite della
Manifestazione;
Considerato che l’importo dell’affidamento sarà inferiore a € 200,00 (oltre IVA) e che la spesa
graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sulla voce di costo C.A.C.B.02.04.31
(Altre spese per servizi) - E.C. 2018;
Considerato che si ritiene utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n. 50 del 18
aprile 2016 e s.m.i- per procedere all’individuazione della ditta a cui affidare la fornitura di tale
bene nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e inviti ;
Tenuto conto che la Segreteria Amm.va del DARCH ha proceduto all’estrazione del CIG n.
Z8C25503F2 presso l’ANAC;
Considerato che è stato individuato nella ditta CONCA D’ORO VIAGGI l’operatore
economico più idoneo soddisfare le esigenze di questo Dipartimento presentando un’offerta
ritenuta congrua pari a € 100.69 + € 10.00 diritti agenzia ( 8.20 + iva 22%);
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, 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/servizio;
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella
persona di Francesca Sole;
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
DETERMINA
Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa.
Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sulla voce di
costo C.A.C.B.02.04.31 (Altre spese per servizi) - E.C. 2018.
Pubblicare la presente determina sul sito Web del Dipartimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Visto di legittimità della procedura
Il Responsabile Amministrativo
f.to Francesca Sole

Il Direttore
f.to Prof. Andrea Sciascia
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