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DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, 
NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA 
AVANZATA (Bi.N.D.) 
 
Direttore – Prof. Giuseppe Ferraro  

IL DIRETTORE 

 
Visto  l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
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”; 

 
Vista  la richiesta di estrazione CIG del 21/10/2019 formulata dal Prof. Tommaso Vincenzo 

Bartolotta, relativa a servizi di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio e di altri servizi di 
agenzia quali prenotazione alberghiera, voucher servizi e transfer, finalizzati a soddisfare 
le necessità delle attività seminariali della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica; 

 
Vista  la nota prot. n. 80072 del 05/09/2019 emanata dal Dirigente dell’Area Affari Generali, 

Patrimoniali e Negoziali – Settore Provveditorato di Ateneo dell’Università degli Studi di 
Palermo, 

 
Considerato  che il predetto servizio è necessario per soddisfare le necessità delle attività seminariali 

della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica; 
 
Considerato che l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stato modificato dal 

comma 130 dell’articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) che innalza la soglia dell’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico per le Pubbliche 
Amministrazioni (MEPA) (www.acquistinretepa.it). 

 
Considerato  che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 12.000,00 (oltre IVA) e che la 

spesa graverà sul Budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo 
CA.A.B.03.06.12 “Costi per missioni non soggetti a vincoli di finanza pubblica” 
D40001D05-0001 - Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica- E.C. 2019; 

 
Considerato  che il bene/servizio di che trattasi non è presente in Convenzione Consip attiva; 
 
Considerato che si procederà ad invitare numero cinque operatori economici (nel rispetto del principio 

di rotazione di cui alle predette linee); 
 
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; 
 
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona 
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del dott. Vincenzo Dragotto; 
 

DETERMINA 

- di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa; 
 

- di far gravare la correlata spesa sul Budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di 
costo Dipartimento sul conto di costo CA.A.B.03.06.12 “Costi per missioni non soggetti a vincoli 
di finanza pubblica” D40001D05-0001 - Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica- E.C. 
2019; 
 

- La presente Determina sarà pubblicata sul sito Web dell’Università degli Studi di Palermo 
Dipartimento Bi.N.D., nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
http://www.unipa.it/dipartimenti/bi.n.d./Amministrazione-Trasparente/ 

 
              Il Direttore  
        Prof. Giuseppe Ferraro 
 

Visto per la legittimità della procedura: 
 

Il Responsabile amministrativo 
Dott.ssa Maria Ferrante 
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