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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 frequente necessità di doversi avvalere, in modo celere e tempestivo,  del servizio di biglietteria per l’ospitalità di 
docenti e professionisti esterni all’Ateneo di Palermo, invitati a partecipare in qualità di relatori agli eventi culturali (seminari e 

lezioni di dottorato, workshop, giornate di studio, convegni nazionali ed internazionali, tavole rotonde, etc.) organizzati dai 

docenti del Dipartimento; 

Visto l’AVVISO pubblicato dal 07.01.2019 al 22.01.2019 all’Albo Ufficiale di Ateneo (Pubblicazione nr. 5 del 07.01.2019) 

PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

SOTTO SOGLIA (TRAMITE MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIRITTI DI AGENZIA SU 
BIGLIETTERIA FINO AL 31.12.2019. 

Vista la MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 

(TRAMITE MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIRITTI DI AGENZIA SU BIGLIETTERIA FINO AL 
31.12.2019 presentata soltanto dalla ditta Conca d'oro viaggi s.r.l. a mezzo PEC (Prot. nr. 40 del 09.01.2019); 

Considerato che il predetto servizio è necessario per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della 

Struttura; 

Considerato che l’importo presunto e non vincolante dell’affidamento del predetto servizio, per l’anno 2019,  è pari a € 
15.000,00 (oltre IVA) e che la spesa graverà sul budget assegnato alla scrivente Dipartimento sui conti di costo dei docenti che 

ne faranno richiesta - E.C. 2018; 

Considerato che si è provveduto a richiedere alle seguenti 5 ditte AGLIERI TURISMO VIAGGI E CROCIERE, Guccione 

Viaggi, LAI VIAGGI SRL, Conca D’Oro viaggi S.r.l., Globalsem Viaggi l’invio, entro le ore 12:00 di martedì 29 gennaio 

2019, dell’offerta per l’affidamento fino al 31.12.2019 del servizio biglietteria  - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 
50/2016 

Considerato che hanno presentato l’offerta, corredata dei documenti patto d'integrità, dichiarazione pantouflage, dichiarazione 

c/c bancario dedicato e dichiarazione possesso requisiti art. 83 Dlgs 50/2016, soltanto le ditte Guccione Viaggi e Conca D’Oro 
viaggi S.r.l.,  

Considerato che l’offerta più vantaggiosa è risultata essere quella della ditta Conca D’Oro viaggi S.r.l.,  
Considerato che è stato già accertato per la ditta Conca D’Oro viaggi S.r.l., che il loro DURC è valido e regolare e che  non 

sono state individuate annotazioni nel sito web dell’ANAC nella pagina ad accesso riservato alle annotazioni sugli operatori 

economici,  

Visto il Codice CIG: ZD326DA7CF 

Vista l’aggiudicazione della gara firmata per accettazione dalla ditta Conca D’Oro Viaggi s.r.l ,  ricevuta a mezzo PEC in 

data 31.01.2019 (Prot n. 412 del 31/01/2019 ) 

 

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 di Rita Livecchi 

DETERMINA 

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

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sui conti di costo del docente che faranno 

richiesta del servizio sopracitato - 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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