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IL DIRETTORE 

 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  
 

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”;  
 

Visto il Decreto Direttoriale nr. 71 - Prot. 1734 del 09.05.2018 relativo alla suddivisione degli affidamenti in fasce di valore 

economico;  

 

Vista la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Isabel Trujillo per acquisto biglietto aereo e soggiorno hotel per il prof. Pasquale 

De Sena - lezione 11 Novembre 2019 Introductory courses of the PhD program in Human Rights - coord. sc. Prof.ssa I. 

Trujillo - FONDI D50002D17-1006 - CIG ZEB2A6DDA8 

 

Vista l’aggiudicazione in data 31.01.2019 – Prot. nr. 412 della gara per il servizio di biglietteria fino al 31.12.2019 alla ditta 

CONCA D’ORO VIAGGI SRL  
 

Vista la convenzione anno 2019 tra l’Ateneo di Palermo ed il Centrale Palace Hotel – Andromeda Hotels Italia di C/so 

Vittorio Emanuele, 327 - 90134 PALERMO  

 

Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della 

Struttura;  

 

Considerato che la spesa per i servizi summenzionati graveranno sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto 

di costo FONDI D50002D17-1006 – Dottorato Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti - internazionale - E.C. 2019 ;  

 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura del bene/servizio;  

 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona del Resp. amm.vo 

del Dipartimento sig.ra Rita Livecchi Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  
 

DETERMINA 

 

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

Fare gravare la correlata spesa per i biglietti aereo e soggiorno hotel sul budget assegnato alla scrivente Dipartimento sul 

conto di costo FONDI D50002D17-1006 – Dottorato Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti - internazionale - E.C. 2019.  

 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

 

           F.to    

IL DIRETTORE 

           Prof. Aldo Schiavello 
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