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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 

 
Direttore – Prof. Aldo Schiavello 

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 dal Prof. Vincenzo Militello per elaborazione grafica e stampa brochure progetto 

NESMES - Resp. sc. Prof. V. Militello - THE NEW ERA OF SMUGGLING IN THE MEDITERRANEAN SEA - 

CYCLE OF SEMINARS March/April 2019 - Prof. V. Militello - FONDI PMI_Impact  

 

Vista la STIPULA trattativa diretta MEPA n 837357 elaborazione grafica e fornitura brochure per ciclo di seminari 

Nesmes - Prot n. 886 del 01/03/2019  

 

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

della Struttura;  

 

Considerato che l’importo per la STIPULA trattativa diretta MEPA n 837357 elaborazione grafica e fornitura 

brochure per ciclo di seminari Nesmes - Prot n. 886 del 01/03/2019 è pari a € 871,00 e che graverà sul budget 
assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo PMI_Impact - 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 la STIPULA trattativa diretta MEPA n 837357 elaborazione grafica e fornitura 

brochure per ciclo di seminari Nesmes - Prot n. 886 del 01/03/2019 sul budget assegnato alla scrivente 

Area/Scuola/Dipartimento sul conto di costo PMI_Impact - 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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