DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

IL DIRETTORE
Determina a contrarre

Prot. n.143/2019

CIG: Z6D26C982E
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
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 Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Vista la RDO 2181052 relativa al servizio stampa pannelli in forex e lettere prespaziate per comunicazioni all’utenza, che non
ha prodotto esito positivo;
Considerato che il predetto servizio è indispensabile per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della
Struttura;
Individuato l’ordinatore della spesa nella persona del prof. Andrea Sciascia, Direttore del Dipartimento di Architettura
Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari ad € 3.519,00 (oltre IVA ) e che la spesa graverà sul
budget assegnato allo scrivente Dipartimento sulla voce di costo CA.C.B.02.04.25 - Spese di stampa e legatoria - E.C. 2018imp. n. 36271/2018;
Considerato che il servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva;
Considerato che il servizio di che trattasi è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Tenuto conto che la segreteria amministrativa di questo Dipartimento ha proceduto ad estrarre un nuovo CIG: Z6D26C982E;
Individuato nella ditta Visiva Marketing Tools srl l’operatore economico più idoneo a soddisfare le esigenze del servizio di
cui trattasi;
Ritenuto pertanto, che sussistano le condizioni per procedere ad una negoziazione mediante trattativa diretta, prevista dal
Codice degli Appalti Pubblici ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, che consente all’interno del MEPA di negoziare
direttamente con un unico operatore economico;
Dare atto che si procederà nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riguardo
all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, ed al divieto di artificioso frazionamento della spesa;
Considerato che l’operatore economico individuato ha presentato, all’atto dell’iscrizione e abilitazione sul MePA apposita
autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove
previsti, relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che questa Amministrazione
provvederà a verificare il DURC e l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC;
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 lavoro;
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona di Placido Sidoti;
DETERMINA
di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di procedere ad una negoziazione mediante trattativa diretta per l’affidamento del servizio di cui in premessa, con l’operatore
economico Visiva Marketing Tools srl;
Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sulla voce di costo CA.C.B.02.04.25 - Spese di
stampa e legatoria - E.C. 2018- imp. n. 36271/2018.
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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