
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Codici: 

C.I.G Z5237FC963 

C.U.P.B75F21001940006 

 

 

 

                                                                               Il  DIRETTORE 

 

 

Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, la 

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

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti; 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 4 e s.m.i 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” modificate a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 

55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32; 

 

Viste le linee guida prot. n. 77670/2021 emesse dalla Direzione Generale dell’Università di Palermo in data 

30.07.2021; 

 

Vista l’assegnazione del Budget  stabilita dalla Regione Siciliana sul Progetto “CUBATI”; 

 

Vista la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa M. Germanà – prot. 2462/22 - che in qualità di responsabile del fondo 

afferente al progetto “CUBATI” PRJ-0617, chiede l’avvio delle procedure di acquisto della seguente 

apparecchiatura informatica: 

 

Camera climatica dalle seguenti caratteristiche: 

 

1. Testa CT 300 EC45 - Camera testing -45/180° con controllo Hr 

2. Packing and crate (300 model): 1185mm (W) x 1570mm (D) x 2110mm (H) 

3. Tanica esterna 20LT completa di pompa per alimentazione acqua demineralizzata 

4. Foro passante addizionale Ø 80 

5. Software con connessione a PC RS232/USB 

 

 

Consultate le convenzioni attive presenti sul sito www.acquistinretepa.it e verificata l’assenza di convenzioni per 

i suddetti servizi/beni; 

 

Considerato che tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 

dicembre 2015; 

 

Considerato che il predetto servizio è indispensabile per consentire il regolare assolvimento dei compiti 

istituzionali della  Struttura; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dall’art. 1 comma 130 

della Legge 145/2018 (Legge di stabilità 2019) le istituzioni universitarie per gli acquisti di beni e servizi per 

l’importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute all’osservanza dei 

principi del contenimento della spesa pubblica e a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010; 
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Considerato che al fine di garantire la suddetta richiesta è risultato possibile ricorrere allo strumento della 

“trattativa diretta” nell’ambito del Mercato elettronico (MEPA) con più imprese iscritte e abilitate a presentare i 

propri Cataloghi di prodotti alla categoria Servizi, Servizi per l'Information & Communication Technology' e 

Servizi commerciali vari, mediante affidamento secondo il criterio del miglior servizio offerto al prezzo più basso; 

 

Considerato che si procederà tramite affidamento diretto a mezzo RDO sulla piattaforma MePa, previa 

consultazione di  più operatori economici; 

 

Considerato che l’importo stimato dell’affidamento è pari ad euro 46.960 (euro 38.491,80 imp. +  euro 8.468,20 

per IVA al 22%) e che la spesa graverà sul budget  assegnato allo scrivente Dipartimento sul progetto “CUBATI” 

PRJ-0617 – cat. Budget n. 4 “Equipements et fournitures”, Tipologia “Matériel informatique et logiciel” (R.5.3. 

A1) – Voce di costo CA.A.A.02.02.02 Attrezzature informatiche - CUP B75F21001940006 – E.C. 2022; 

 

Considerato che la migliore offerta sarà individuata con il criterio del minor prezzo; 

 

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 servizio;  

 

Visto  il bilancio di previsione 2022; 

 

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Mario Gagliano; 

 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i (Principi in materia di trasparenza);  

 

DETERMINA 

 

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

 Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul “progetto “CUBATI”  

PRJ-0617 – cat. Budget n. 4 “Equipements et fournitures”, Tipologia “Matériel informatique et logiciel” 

(R.5.3. A1) Voce di costo CA.A.A.02.02.02 Attrezzature informatiche  – B75F21001940006; 

 Pubblicare la presente determina sul sito web del Dipartimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Visto di legittimità della procedura 

Il Responsabile Amministrativo Il Direttore 

Dott. Mario Gagliano (Prof. Francesco Lo Piccolo) 
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