
 
 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
 

 Viale delle Scienze, Edificio 14  90128 Palermo  
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

OGGETTO:  Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari ad 
Euro 500,00 (IVA al 22% esclusa) per trasferimento disegni. 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
CONSIDERATO 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 
VISTE  

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici  

 
VISTA  la necessità di provvedere 

galleria delle tavole didattiche; 
 
VISTA la Circolare MIUR del 25/06/2019 che invita le Università a non ricorrere al MEPA per le forniture 

di beni e servizi, se non nei casi esplicitamente imposti dalla legge; 
 
CONSIDERATO   che tale servizio non rientra 

dicembre 2015; 
 
CONSIDERATO  che si ritiene u esperire una procedura 

 D.lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016 e s.m.i, nel rispetto 

microimprese, piccole e medie imprese;  
 
VISTO  dei mezzi di comunicazione elettronici nello 

importo inferiore a 1.000 euro;  
 
CONSIDERATO  che Sorrentino sas di Sorrentino Gaetano & C., 

si procederà mediante affidamento diretto tramite ordine fuori MePa; 
 
VISTA   la Sorrentino sas di Sorrentino Gaetano & C., pari a Euro 500,00 

(oltre IVA); 
 
CONSIDERATO   che operatore economico individuato verrà richiesta 

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 

cause di esclusione di cui al
provvederà a verificare il DURC e ; 



 
 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
 

 Viale delle Scienze, Edificio 14  90128 Palermo  
 

CONSIDERATO  a cui risulta la 

individuato è possibile, quindi, procedere alla stipula del contratto; 
 
CONSIDERATO  del servizio di cui al presente provvedimento graverà sulla voce di costo 

CA.C.B.02.04.06 - Trasporti e Traslochi  E.C. 2020 
 
VISTO  il bilancio di previsione autorizzatorio E.C. 2020 
 
SENTITO  il Responsabile Unico del Procedimento, sig. Placido Sidoti; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) affidare la suddetta fornitura alla ditta Sorrentino sas di Sorrentino Gaetano & C, corrente in PALERMO (PA), per un 
importo pari a  500,00 (IVA al 22 % esclusa). 

2) di impegnare idamento sulla voce di costo CA.C.B.02.04.06 - Trasporti e Traslochi  E.F. 
2020 - di cui si attesta la disponibilità. 

3) disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto 
resentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
4) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

ratore economico questa Amministrazione provvederà: 
a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

 
b)  

misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 
c)  

oltre  
5) p  Dipartimento, 

nella sezione ura di gara. 
 
Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 
 
 

Visto di legittimità della procedura 
      Il Responsabile Amministrativo 
     (Francesca Sole)   

           Il Direttore 
         (Prof. Andrea Sciascia) 
 
 

 


