DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLE
RELAZIONI INTERNAZIONALI- DEMS
Via Maqueda 324, PALERMO

Direttore: Prof. Alessandro Bellavista

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. 7/2018

OGGETTO: Affidamento per valutazione comparativa per il servizio di manutenzione degli impianti
ascensori per il dipartimento Dems di via Ugo Antonio Amico n. 2/4 e locali siti in Via Pascoli 6 per
l’importo a base d’asta di € 1500,00 + IVA.
CIG n.
IL DIRETTORE

VISTI

• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
• il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
• la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate “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”;
• la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;
• l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
• l’art.1 della L.296/2006 c. 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a
1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 e loro
successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione
trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;

VISTA

la scadenza del contratto in essere prevista per il 28 febbraio 2018;

CONSIDERATO che con tale affidamento questa Amministrazione intende soddisfare l’esigenza di
garantire il regolare prosieguo dell’attività istituzionale, sia di didattica che di ricerca,
nei due plessi;
CONSIDERATO l’importo a base d’asta, si deve provvedere con l’attivazione di RDO attraverso il
sistema nel circuito MEPA non essendovi convenzioni Consip attive;
CONSIDERATO che nel rispetto della rotazione con la sola esclusione della Ditta VESMAR in quanto
ditta affidataria del contratto in essere e con scadenza al 28.02.2018, saranno invitate
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dieci ditte con il sistema del sorteggio effettuato direttamente dal sistema MEPA ;
INDIVIDUATO il Responsabile del Procedimento nel Responsabile Amministrativo del Dipartimento,
Dott. Mario Gagliano;
INDIVIDUATO l’ordinatore della spesa nella persona del prof. Alessandro Bellavista direttore del
dipartimento dems;
Determina
che sussistano le condizioni per procedere alla RDO di che trattasi mediante per un importo complessivo
a base d’asta di € 1500+ IVA;

Il Responsabile Amministrativo
Dott. Mario Gagliano

Il Direttore
Prof. Alessandro Bellavista

PALERMO, 05/02/2018

“L’originale dell’atto è depositato presso il Dipartimento di SCIENZE POLITICHE E
DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Pubblicato sul sito internet dell’Università di Palermo dipartimento di Scienze Politiche sotto la voce

http://www.unipa.it/dipartimenti/dems/trasparenza/
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